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Indigita lancia una nuova serie di corsi digitali sul collocamento 

transfrontaliero di prodotti finanziari 

 

Ginevra, 29 luglio 2021 - La società svizzera regtech Indigita SA amplia la propria gamma di 

soluzioni e-Learning aggiungendo una serie di nuovi corsi sul product placement 

transfrontaliero. I corsi coprono più di 180 paesi e sono stati sviluppati sulla base dei 

Country Manuals pubblicati da BRP Bizzozero & Partners SA. I corsi di formazione online 

consentono a banche ed intermediari finanziari di educare i propri collaboratori sulle 

regole di collocamento dei prodotti finanziari nei singoli paesi in cui operano.  

 

Per i consulenti alla clientela è fondamentale sapere se un prodotto finanziario può essere 

pubblicizzato, consigliato, venduto o distribuito ad un cliente domiciliato in un determinato 

paese. I nuovi corsi di Indigita sul product placement consentono ai professionisti finanziari di 

acquisire una solida comprensione delle varie regole che devono essere applicate. La parte 

teorica dei corsi spiega i concetti chiave e le definizioni principali per ciascuna giurisdizione in 

relazione alle attività di private banking, alla registrazione dei prodotti e alla documentazione 

per i clienti in fase pre-negoziale. 

 

I corsi sono progettati in modo interattivo e consentono agli utenti di seguire un semplice 

albero decisionale e ricevere la risposta appropriata per ogni specifica situazione. I corsi 

tengono conto di diversi tipi di mandato, come quello di sola esecuzione, di consulenza o di 

gestione, illustrando vari scenari e fornendo informazioni dettagliate in base al tipo di attività, 

alla sollecitazione, al tipo di investitore ed al prodotto finanziario. 

 

Ogni corso può essere completato in circa 25 minuti e prevede una valutazione finale per 

valutare i progressi dei partecipanti. Come per tutte le soluzioni di e-Learning di Indigita, i corsi 

sul collocamento transfrontaliero di prodotti finanziari combinano basi teoriche con 

applicazioni pratiche, offrendo un'esperienza di apprendimento coinvolgente. 

 

La nuova serie di corsi sull'idoneità al collocamento transfrontaliero di prodotti finanziari 

completa l'ampia gamma di soluzioni di e-Learning di Indigita ed è disponibile in inglese sin da 

ora. 

 

*** 



 

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  

 

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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