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Un portafoglio gonfio e la fastidiosa ricerca di 
spiccioli alla cassa appartengono al passato.  
Con Credit Suisse TWINT potete pagare con 
lo smartphone in modo sicuro e comodo. 
E questo non è tutto.

 ȷ Poter pagare con lo smartphone in 
modo sicuro e comodo – alla cassa, 
negli shop online, ai parchimetri, ai 
distributori automatici nonché ai 
punti vendita non presidiati delle 
aziende agricole.

 ȷ Inviate denaro ad amici e conoscenti 
o ricevete denaro da questi ultimi

Pagare con lo smartphone 
in modo sicuro e comodo

Ora ancora più possibilità 
in TWINT+

I vostri vantaggi con 
Credit Suisse TWINT

Trovate maggiori informazioni sulle offerte attuali alla pagina 
News all’indirizzo credit-suisse.com/twint.

 ȷ Registrare le carte clienti e assicu-
ratevi vantaggi automaticamente ad 
ogni pagamento

 ȷ Beneficiate di sconti e offerte 
esclusive grazie ai coupon digitali

 ȷ Accumulate punti grazie alle carte 
fedeltà

Semplificatevi subito la vita lanciando 
con un solo clic una delle nuove opzio-
ni di utilizzo della app TWINT. Compra-
te oggi stesso il vostro buono digitale, 
pagate direttamente con la app il 
parcheggio, prelevate contanti oppure 
donate l’importo per una buona causa, 
in modo semplice e comodo.

Scaricate subito Credit Suisse TWINT 
e approfittate dei tanti vantaggi!

Scaricate già oggi Credit Suisse TWINT per iOS nell’App Store o per 
Android nel Google Play Store. 

All'indirizzo credit-suisse.com/twint trovate tutto quello che c’è da 
sapere su Credit Suisse TWINT.

Per maggiori informazioni siamo a vostra disposizione sulla HELP-Line 24 
ore su 24 al numero 0800 800 488*.

* I colloqui telefonici possono essere registrati.
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