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Indigita presenta un nuovo corso digitale per aiutare le banche svizzere a 

combattere i rischi legati alle comunicazioni fraudolente 
 

Ginevra, 27 ottobre 2020 - La società svizzera regtech Indigita SA e lo specialista in regolamentazione 

finanziaria BRP Bizzozero & Partners SA hanno lanciato un nuovo corso di e-Learning sul tema della 

prevenzione delle frodi. La formazione online aiuta le banche a comprendere e mitigare i rischi e le 

responsabilità legati a frodi mediante firme false e altri atti ingannevoli da parte di terzi non 

autorizzati. 

 

Il nuovo corso delinea le regole che governano la responsabilità di una banca nell’ambito 

dell'esecuzione di istruzioni, come ordini di pagamento, richieste di prelievo e trasferimenti di titoli per 

conto dei propri clienti, con un focus sui nuovi metodi di comunicazione, come la posta elettronica e le 

applicazioni mobili. Il corso prevede anche esempi pratici di giurisprudenza. 

 

Il corso è stato sviluppato per i collaboratori del front office, compliance, central file, rischi ed affari legali. 

Il corso richiede in media 40 minuti per essere completato e prevede un test di valutazione finale. 

 

Il CEO di Indigita Achille Deodato ha dichiarato: “L'anno scorso, il 40% delle organizzazioni svizzere ha 

riscontrato casi di frode attraverso strumenti digitali. Oltre il 90% dei dirigenti prevede che questa 

tendenza aumenterà. Pertanto, è fondamentale che le banche siano consapevoli dei rischi che corrono 

quando accettano istruzioni da parte dei clienti attraverso i nuovi canali di comunicazione digitale". 

 

Il presidente del consiglio di amministrazione di BRP, Alessandro Bizzozero, ha dichiarato: "Le banche 

dovrebbero essere consapevoli dei recenti casi legali, che impongono loro nuove responsabilità, relative 

a istruzioni fraudolente sui conti dei clienti. Devono comprendere questa nuova pratica al fine di adottare 

le misure di mitigazione interne appropriate". 

 

Il nuovo corso rappresenta un'ulteriore aggiunta alla vasta gamma di soluzioni di e-Learning di Indigita 

ed è disponibile sin da ora. 

 

 
*** 



 

Indigita  

Indigita SA è una società svizzera regtech con sede a Ginevra. Essa offre una suite di corsi di formazione 

interattivi, strumenti digitali e API con lo scopo di supportare le istituzioni finanziarie e i loro dipendenti nella 

conduzione di attività transfrontaliere in modo sicuro e conforme. Combinando le conoscenze normative del 

suo principale azionista BRP Bizzozero & Partners SA, leader del settore, con soluzioni digitali innovative, Indigita 

offre a banche e gestori patrimoniali un accesso efficiente alla raccolta più completa e aggiornata di norme 

transfrontaliere per oltre 170 paesi. 

www.indigita.ch  

 

BRP Bizzozero & Partners SA 

Il gruppo BRP è stato fondato a Ginevra nel 2010 ed è attivo nel campo della regolamentazione bancaria e 

finanziaria. Il suo obiettivo è semplificare normative sempre più complesse, attraverso la creazione di documenti 

di supporto standardizzati, lo sviluppo di applicazioni IT, consulenza pragmatica e programmi di formazione 

costruttiva.  

www.brpsa.com 
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