TWINT – PIÙ DI UNA
SOLUZIONE DI PAGAMENTO
PAGARE CON LO SMARTPHONE IN MODO COMODO E SICURO:
ALLA CASSA, NEI NEGOZI ONLINE, AGLI AMICI.

TWINT è l’accesso ideale al mondo dei pagamenti mobili.
SIX Payment S
 ervices vi offre diverse soluzioni per accettare
TWINT. Tutte le soluzioni sono semplici da integrare: su
terminale di pagamento o in ambito e-commerce.
TWINT è il metodo di pagamento delle più grandi banche svizzere
BCV (Banque Cantonale Vaudoise), Credit Suisse, PostFinance,
Raiffeisen, UBS, Zürcher Kantonalbank e SIX P
 ayment Services.
ACCETTI I PAGAMENTI CON TWINT
TWINT sul terminale di pagamento
TWINT funziona sui terminali di pagamento integrati alla cassa
o indipendenti, stazionari e mobili di SIX Payment Services
che siano dotati di un display. Il codice QR generato viene visualizzato sul display e scansionato dall’utente dell’app TWINT.
Attivare TWINT è semplice.
TWINT per l’e-commerce
TWINT è una soluzione di pagamento facile e veloce per l’e-commerce. Rendete più semplice la modalità di pagamento per
la vostra clientela integrando TWINT nel vostro negozio online
o app store. La procedura di check-out è semplice poiché l’utente non deve inserire manualmente i dati. Il collegamento con
TWINT avviene attraverso il prestatore di servizi di pagamento.

L’INTERLOCUTORE LOCALE È INDICATO SU:
six-payment-services.com/contacts
six-payment-services.com
worldline.com
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I VANTAGGI PER VOI:
•	Nessuna infrastruttura supplementare: la vostra clientela
ha la possibilità di pagare con lo smartphone
•	Nuovo potenziale di clientela: tutti i clienti titolari di un
conto corrente svizzero possono utilizzare TWINT,
indipendentemente dalla marca del vostro smartphone
•	Nessun processo complicato: la procedura sul terminale
di pagamento è la stessa di quella per i pagamenti
tramite carta
•	Metodo di pagamento sicuro – TWINT è supportato
dalle più grandi banche svizzere

I VANTAGGI PER I VOSTRI CLIENTI:
•	Pagamento semplice e comodo alla cassa, al ristorante,
nei negozi online o con i distributori automatici
•	Inviare denaro e richiedere pagamenti tra amici
•	Sconti e vantaggi esclusivi grazie ai coupon digitali
•	Semplice gestione di carte bonus e programmi
fedeltà nell’app
•	Tutti i dati restano in Svizzera

