
   

 
 

 

Comunicato stampa 

 

Indigita e SpeciTec collaborano per integrare dei controlli 

transfrontalieri di punta nella piattaforma SpeciVIM 

 

Ginevra, 1 aprile 2021 – La società svizzera regtech Indigita SA e il fornitore di soluzioni 

software ginevrino SpeciTec SA hanno annunciato la loro collaborazione volta a rendere 

disponibile il rule engine di regole transfrontaliere e i controlli di idoneità di Indigita 

all’interno della soluzione SpeciVIM per le banche private. 

 

La soluzione SpeciVIM fornisce alle istituzioni finanziarie una visione a 360 gradi dei dati dei 

clienti centralizzando tutte le informazioni rilevanti in un unica piattaforma. Il software 

modulare mappa l'intero ciclo di vita del cliente per i vari dipartimenti e supporta le banche 

nell’operatività quotidiana, dall'auto-onboarding, alla generazione di moduli, la firma 

elettronica, il know-your-client (KYC), la gestione dei dati dei clienti e le relative interazioni, 

l’antiriciclaggio, la compliance e la gestione dei documenti 

 

Nell'ambito della collaborazione, l'API di Indigita sarà integrata nella piattaforma SpeciVIM, 

aggiungendo regole transfrontaliere automatizzate e controlli di idoneità dei prodotti. I 

consulenti alla clientela potranno filtrare i prodotti finanziari adatti per i loro clienti e richiamare 

le informazioni transfrontaliere direttamente nel sistema durante la fase di onboarding dei 

clienti, lo svolgimento delle riunioni e la pianificazione dei loro viaggi. Il know-how 

transfrontaliero fornito da Indigita API si basa sulle competenze normative di BRP Bizzozero & 

Partners SA e BRP Tax SA. Grazie alla partnership, i clienti di SpeciTec avranno anche accesso 

ad esperti legali e fiscali all'interno del Gruppo BRP, che potranno fornire consulenza su 

specifiche questioni transfrontaliere. 

 

Il CEO di SpeciTec Philip Smith ha dichiarato: "La nostra partnership con Indigita rende più facile 

per le banche allineare le loro operazioni con il complesso contesto normativo di oggi e le aiuta 

a fornire il miglior servizio ai propri clienti". 

 

Il CEO di Indigita Achille Deodato ha dichiarato: "Non vediamo l'ora di collaborare con SpeciTec 

e mettere a disposizione dei loro clienti la nostra esperienza normativa. L'aggiunta della 

dimensione transfrontaliera alla soluzione SpeciVIM aumenterà ulteriormente il valore che le 

banche ottengono dalla piattaforma ". 
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Indigita SA 

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 185 paesi. 

 

www.indigita.ch  

 

SpeciTec SA 

SpeciTec è una società svizzera, fondata nel 2004 e con sede a Ginevra, specializzata nello sviluppo di 

software per i settori bancario e industriale. Agendo come satelliti attorno ai sistemi bancari core, le 

soluzioni SpeciTec si concentrano principalmente sul monitoraggio del rischio di credito e di compliance 

e sulla digitalizzazione dei servizi di front (mobile banking, onboarding). Le sue soluzioni sono 

implementate a Zurigo, Lussemburgo, Stati Uniti, Brasile, Singapore e Hong Kong. 

 

www.specitec.com 
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