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Raiffeisen Paymit: l'app per pagamenti gratuita per smartphone 

 

San Gallo, 16 marzo 2016. Nel marzo 2016 l'app Paymit sarà integrata nel portale app 

di Raiffeisen. I clienti interessati che possiedono un conto presso Raiffeisen e una carta 

di credito possono registrarsi subito a Raiffeisen Paymit. 

 

Il pagamento senza contanti è un'esigenza in crescita da parte della clientela, che acquisisce 

un'importanza sempre maggiore. Con la digitalizzazione in aumento, i mezzi di pagamento 

senza contanti già in uso vengono integrati da nuove soluzioni di pagamento mobile innovative, 

quali Paymit. 

 

Paymit è una soluzione di pagamento mobile sviluppata da SIX per la piazza finanziaria svizzera. 

Paymit, introdotta nel maggio 2015, è stata la prima app di pagamento in Svizzera come solu-

zione P2P (pagamento Person to Person): un modo rapido e veloce per inviare o richiedere un 

importo di denaro tra persone tramite smartphone. All'inizio di marzo 2016 Paymit è stata am-

pliata con la funzione P2M (pagamento Person to Merchant), con cui è possibile pagare senza 

contanti presso piccoli rivenditori selezionati. Nel corso dell'anno, Paymit sarà ulteriormente dif-

fusa presso i commercianti svizzeri, sia per pagamenti tramite app alla cassa, sia come soluzione 

di pagamento online in internet. Gli standard massimi di sicurezza vengono garantiti tramite NIP 

e limite di transazione, la protezione dei dati dell'utente è sempre assicurata. 

 

Raiffeisen ha deciso di proporre ai propri clienti Paymit anche come soluzione per il pagamento 

senza contanti via smartphone. Nel marzo 2016 l'app Paymit sarà integrata nel portale app di 

Raiffeisen. Nel 2017 Raiffeisen lancerà un'app Paymit ampliata.  

 

«Raiffeisen Paymit» può essere utilizzata da persone che abbiano compiuto i 14 anni di età, 

domiciliate in Svizzera e in possesso di un conto Raiffeisen. L'app è gratuita e non sono previste 

spese di transazione.  

 

Per maggiori informazioni: 

http://www.raiffeisen.ch/web/paymit+it 

 

 

Informazioni: Franz Würth, Addetto stampa 
  071 225 84 84, franz.wuerth@raiffeisen.ch 
 
  Simone Isermann, Addetta stampa 
  071 225 87 29, simone.isermann@raiffeisen.ch 
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Raiffeisen: terzo gruppo bancario in Svizzera 

Il Gruppo Raiffeisen è la banca svizzera leader nel retail banking. La terza forza del mercato 

bancario svizzero conta 1.9 milioni di soci e quindi comproprietari della loro Banca 

Raiffeisen. Il Gruppo Raiffeisen è presente in 994 località in tutta la Svizzera. Le 292 Banche 

Raiffeisen, giuridicamente indipendenti e organizzate in forma cooperativa, fanno capo a 

Raiffeisen Svizzera società cooperativa, che dirige strategicamente l'intero Gruppo 

Raiffeisen. Notenstein La Roche Banca Privata SA e Vescore SA sono società affiliate di 

Raiffeisen Svizzera società cooperativa. Alla fine del 2015 il Gruppo Raiffeisen gestiva un 

patrimonio clienti di CHF 207 miliardi e prestiti alla clientela per CHF 166 miliardi. La quota 

di mercato nelle operazioni ipotecarie è pari al 16.9 per cento. Il totale di bilancio ammonta 

a CHF 206 miliardi. 

 

 

Paymit – la soluzione di pagamento mobile della Svizzera 

Da maggio 2015 Paymit è la soluzione di pagamento mobile più semplice e sicura della rete di 

partner composta da SIX, UBS, Zürcher Kantonalbank e Swisscom. Paymit si basa su uno stan-

dard bancario uniforme e, con circa 190 000 download a febbraio 2016, è l’app di pagamento 

più diffusa in Svizzera. In una prima fase Paymit si concentra su pagamenti di persone private a 

persone private. Nel 2016 Paymit viene integrato con diverse soluzioni per commercianti 

(Point-of-Sale, tramite app ed e-commerce). Paymit è supportato da un'ampia schiera di auto-

revoli rappresentanti: SIX, UBS, Zürcher Kantonalbank, Swisscom, Banque Cantonale de Ge-

nève (BCGE), Banque Cantonale Vaudoise (BCV), Luzerner Kantonalbank (LUKB), Obwaldner 

Kantonalbank (OKB), Raiffeisen, Sankt Galler Kantonalbank (SGKB) e Zuger Kantonalbank 

(ZGKB) aderiscono a Paymit. www.paymit.com 

 
 

SIX 

SIX gestisce l’infrastruttura della piazza finanziaria svizzera e offre servizi completi a livello glo-

bale nei settori negoziazione ed esecuzione titoli, informazioni finanziarie e operazioni di paga-

mento. La società è di proprietà dei suoi utenti (circa 140 banche di ogni tipo e dimensione) e, 

con oltre 4’000 collaboratori e una presenza in 25 Paesi, nel 2015 ha conseguito un ricavo di 

esercizio di 1,8 miliardi di franchi svizzeri e un risultato consolidato di 713,7 milioni di franchi 

svizzeri. www.six-group.com 
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