
   
 

 

Comunicato stampa 

 

Indigita e New Access digitalizzano i controlli transfrontalieri nelle 

piattaforme di private banking e gestione patrimoniale  
 

Ginevra, 12 marzo 2021 - La società svizzera di regtech Indigita SA e il provider di piattaforme 

per le banche private New Access SA hanno annunciato la loro partnership volta a 

semplificare i controlli per banche private e gestori patrimoniali attivi su base 

transfrontaliera. La collaborazione rende disponibili controlli automatizzati per le attività 

transfrontaliere, l’idoneità dei prodotti finanziari ed il loro impatto fiscale, sulla base di un 

know-how normativo di punta nella pluripremiata suite di soluzioni digitali di New Access. 

 

La suite di applicazioni core-to-digital di New Access è stata nominata "la soluzione clienti più 

innovativa" ai WealthBriefing Swiss Awards 2021 e accompagna le banche private nella 

trasformazione digitale della loro attività. Nell'ambito di questa collaborazione, la soluzione API 

di Indigita sarà integrata nella suite di prodotti New Access, aggiungendo funzionalità ai vari 

moduli per mitigare il rischio normativo e fiscale transfrontaliero. consentire controlli 

centralizzati e automatizzati per le attività transfrontaliere nonché verifiche dell'idoneità dei 

prodotti finanziari in un approccio sia normativo che fiscale. 

 

Le soluzioni digitali di Indigita sono basate sulle competenze normative olistiche della sua casa 

madre BRP Bizzozero & Partners e della consociata BRP Tax. Grazie a questa nuova 

collaborazione, i clienti di New Access beneficeranno anche dell'accesso diretto agli esperti 

legali e fiscali del gruppo BRP, i quali potranno fornire indicazioni e aiutare ad adattare i controlli 

alle esigenze specifiche dei clienti. 

 

Il CEO di New Access Vincent Jeunet ha dichiarato: “La conformità transfrontaliera rappresenta 

una sfida importante per i private banker e i gestori patrimoniali. Collaborando con Indigita, 

stiamo migliorando le nostre soluzioni per offrire controlli di conformità e idoneità 

transfrontalieri automatizzati, affinché i nostri clienti possano concentrarsi sulla crescita e sulla 

trasformazione digitale della loro attività”. 

 

Il CEO di Indigita Achille Deodato ha dichiarato: “La nostra partnership con New Access 

rappresente un ulteriore traguardo nell’integrazione della nostra API all’interno delle principali 

piattaforme di core banking e di gestione del portafoglio. Siamo entusiasti di offrire ai clienti di 

New Access una soluzione facile da usare affinché possano svolgere la propria attività in modo 

conforme in un contesto normativo sempre più complesso”. 

 

I controlli transfrontalieri automatizzati e i controlli di idoneità basati sulla soluzione API di 

Indigita sono disponibili sin da ora nella suite di prodotti New Access. 

* * * 



 

 

 

Indigita SA 

Indigita SA è una società svizzera regtech con sede a Ginevra. Essa offre un set 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 185 paesi. 

 

www.indigita.ch 

 

 

New Access SA 

New Access è il fornitore leader di una suite di soluzioni Core-to-Digital scalabile e modulare progettata per 

soddisfare i requisiti specifici dei settori Private Banking e Wealth Management. New Access consente la 

trasformazione digitale e migliora la soddisfazione del cliente con la propria soluzione di front-end digitale, tra 

cui un cockpit per i consulenti, la gestione del ciclo di vita del cliente (CLM) e un portale cliente / EAM. New 

Access opera da oltre 20 anni esclusivamente nei settori del Private Banking e del Wealth Management, 

supportando più di 55 clienti, a livello globale. 

 

www.newaccess.ch 
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