
Gli istituti finanziari puntano su soluzioni di pagamento 
mobile per aumentare la fedeltà degli attuali clienti  
e per acquisirne nuovi. Numerose banche focalizzano 
la strategia della digitalizzazione sui pagamenti in 
mobilità.  
Con Paymit as a Service partecipate alla soluzione 
svizzera di pagamento in mobilità che, grazie al suo 
facile utilizzo, garantisce preziose esperienze per il 
cliente e si affermerà come la soluzione di pagamento 
sostenibile del futuro. 

Cos’è Paymit as a Service?
Paymit as a Service è una soluzione per il pagamento 
in mobilità che consente ai vostri clienti di approfittare 
dei vantaggi del pagamento mobile tramite un’app 
Paymit personalizzata. L’app, in hosting da Swisscom, è 
direttamente collegata al sistema di elaborazione della 
vostra banca e consente di addebitare importi in 
tempo reale. Una complessa soluzione di sicurezza 
garantisce che l’utilizzo soddisfi tutti i requisiti di  
sicurezza. Il servizio sarà costantemente perfezionato 
in collaborazione con SIX e le banche partecipanti. 

I vantaggi
Con Paymit as a Service

 > semplificate il processo di pagamento mobile  
tramite l’addebito in tempo reale sui conti dei vostri 
clienti; si riduce notevolmente il dispendio per il 
cliente e il rapporto con il cliente si consolida sul 
lungo termine 

 > approfittate della stretta collaborazione tra  
Swisscom e SIX 

 > Swisscom, in veste di partner IT del settore finanziario 
svizzero, garantisce un’implementazione rapida ed 
efficiente nonché un’evoluzione continua del servizio 

 > vengono meno i costi e i lunghi tempi necessari per 
lo sviluppo di una propria app per i pagamenti

La soluzione per i pagamenti in mobilità collegata direttamente  
alla vostra banca.
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Paymit as a Service

La soluzione del futuro per i pagamenti in mobilità.
 



Paymit as a service – in dettaglio

Prestazioni di base  > App Paymit bancaria personalizzata (nome, colore, determinati testi) 

 > Collegamento alla soluzione di sicurezza di e-banking propria della banca  
(Airlock IAM, U-Safe, CLX Login)

 > Collegamento al sistema di elaborazione della banca per l’addebito in tempo reale sul 
conto (Avaloq o Finnova) 

 > Attivazione individuale del collegamento a SIX (la partecipazione al SIX Paymit Scheme 
deve essere garantita dalla banca)

 > Gestione e manutenzione dell’app Paymit e dei relativi collegamenti alla banca

 > Perfezionamento dell’app Paymit in collaborazione con SIX e le banche partecipanti

Prestazioni opzionali  > Collegamento della banca tramite Card-one/Card-x (soluzioni Card di Swisscom)  
all’app Paymit as a Service

 > Garanzia del collegamento tra i vari centri di calcolo nel caso in cui l’hosting del sistema 
bancario sia in un centro di calcolo non di Swisscom

Servizi supplementari  > Collegamento di soluzioni di sicurezza e-banking che non corrispondono alle soluzioni 
standard (si veda prestazioni di base)

 > Collegamento di altri sistemi bancari 

 > Registrazione Paymit automatizzata dei clienti senza e-banking

 > Altri servizi nel campo della presentazione di prodotti (ad es. sostegno per campagne, 
messa a disposizione di app in App Store, ecc.) 

Con Swisscom nel futuro digitale  

Le aziende visionarie si avvalgono delle possibilità della digitalizzazione per reinventare il futuro. Anche Swisscom 
schiude nuovi campi di attività con innumerevoli innovazioni. Consideriamo nostro compito assistervi nell’utilizzo 
ottimale della digitalizzazione.  
Per voi integriamo la miglior infrastruttura di rete, l’archiviazione sicura dei dati, un’affidabile direzione di progetti, 
implementazioni di successo e numerose soluzioni innovative.

Benvenuti nel paese delle possibilità.

Per maggiori informazioni potete contattare il nostro esperto: 
Finance.AMAvaloqPayments@swisscom.com
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