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Cos’è? Dove si usa?
Contante digitale 

Fra privati 

In negozio (QR o Beacon) 

Al posteggio 

Su alcuni e-shop (negozi 
online)



Vantaggi?
Non tocchi monete o banconote 
(igiene) 

non devi estrarre la carta 

usi solo il telefono 

Vale anche per piccole cifre 

Vale fra amici  

niente commissioni 

Facile da usare (davvero!)



Alcune cifre
Installato su 3 milioni di smartphone in Svizzera, 
ossia il 50% di chi ha un telefono abilitato.  

(6 mio di smartphone in Svizzera su 8.5 mio 
d’abitanti) 

In un anno un aumento del 80%! 

Dall’emergenza (marzo) addirittura del 300%! 

150.000 punti di accettazione in CH 

il 60% delle transazioni Twint è nei negozi



Come lo installo? 
Funziona su tutti gli smartphone 
(abbastanza recenti) 

Apple (iphone): cercalo su App Store 

Android (samsung, LG, Huawei…): cercalo sul 
Play Store. 

Da computer: cercate su Google “Twint” + il 
nome della vostra banca e seguite le 
istruzioni (Es. “twint Raiffeisen”)



È sicuro? 

Chiede il PIN o la vostra impronta digitale 

la connessione fra voi e i server è 
crittografia 

Twins e le banche non rivendono i vostri 
dati personali



Cos’altro fa? 

Registrate la Supercard e raccogli punti in 
automatico 

Ogni tanto offerte o concorsi  

Beneficienza a enti umanitari 



E se non ho un conto? 
o se non voglio collegarlo?

Tre modalità:  

1. (La piu comune); Twint appoggiato al 
vostro conto bancario o postale 

2. Legato alla vostra carta di credito 

3. Slegato dal conto corrente e usato in 
modalità “pre pagata”



Dove trovo alcune 
spiegazioni?

Sul sito TWINT 

video esplicativi brevi (senza audio) 

FAQ (non è una parolaccia) ossia le 
DOMANDE FREQUENTI con risposte



Esempi di FAQ



Alcuni link utili
Twint generico  https://www.twint.ch/it/

E ai vari istituti bancari:

UBS https://www.ubs.com/ch/it/private/digital-banking/private/twint.html

Raiffeisen https://www.raiffeisen.ch/lugano/it/clientela-privata/pagare-e-trasferire/raiffeisen-twint/pagare-
con-twint.html

Postfinance https://www.postfinance.ch/it/privati/prodotti/digital-banking/twint.html

Credit Suisse https://www.credit-suisse.com/ch/it/clienti-privati/conto-carte/servizi/twint.html

BCV https://www.bcv.ch/Particuliers/Produits/e-banking/BCV-TWINT

ZKB https://www.zkb.ch/de/gs/lp/twint.html

Altre banche https://www.twint.ch/it/bank/twint/

Blog Hypno-Frog di Amir Imani -  notizie dal mondo digitale per tutti

https://www.hypno-frog.com/hypno-blog/conosci-twint-come-metodo-di-pagamento
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