
  

 

Comunicato stampa 

 

Indigita lancia una nuova formazione online sulla prevenzione 

della concussione e della corruzione per i professionisti del ramo 

finanziario  

 

Ginevra, 26 marzo 2021 – La società svizzera regtech Indigita SA amplia ulteriormente la propria 

gamma di soluzioni e-learning con un nuovo corso volto ad educare i professionisti finanziari sul 

tema della concussione e della corruzione. Il contenuto della formazione si basa sulla conoscenza 

dell’esperto normativo BRP Bizzozero & Partners SA e dell'Istituto ISFB, leader svizzero nella 

formazione continua bancaria e finanziaria. Il corso fornisce ai professionisti delle banche che 

operano in Svizzera conoscenze fondamentali su come prevenire, rilevare e mitigare i rischi associati 

alla corruzione.  

Secondo una classifica di Transparency International, la coalizione globale contro la corruzione, la 

Svizzera è considerata uno dei paesi meno corrotti al mondo con una solida legislazione anticorruzione 

riconosciuta dal Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO). Per aiutare i professionisti finanziari delle 

banche svizzere a familiarizzare con queste leggi ed il loro ruolo nella prevenzione della concussione e 

della corruzione, Indigita ha lanciato una nuova formazione online. Il corso spiega le diverse forme di 

concussione e corruzione che possono verificarsi nei rapporti con funzionari pubblici ed operatori privati 

e delinea i rischi associati e le conseguenze legali per le istituzioni finanziarie. Il contenuto della 

formazione si basa sulla competenza di punta in materia di regolamentazione finanziaria di BRP 

Bizzozero & Partners SA, nonché sui 33 anni di esperienza dell’ISFB nella creazione di corsi, e si fonda 

sulla legislazione e giurisprudenza svizzere attuali. 

 

La formazione è stata concepita per coprire le esigenze dei professionisti finanziari che lavorano in ruoli 

di compliance, rischio e legale, nonché di front office presso banche operanti in Svizzera. Particolare 

attenzione è riservata alle aree più rilevanti nel quotidiano, come le transazioni in relazione agli appalti 

pubblici, settori specifici, come le industrie estrattive ed alcuni paesi ad alto rischio. Il corso permette 

anche di capire le ragioni principali per le quale è necessario combattere la corruzione, spiegando gli 

aspetti sociali e politici, economici e aziendali, e sottolinea l'importanza di meccanismi appropriati per il 

monitoraggio e la rendicontazione. 

 

La formazione richiede circa 45 minuti per essere completata. Comprende sette capitoli e una 

valutazione finale per testare l’apprendimento dei partecipanti. Come per tutte le soluzioni e-learning di 

Indigita, il corso combina le basi teoriche con l'applicazione pratica ed offre un'esperienza di 

apprendimento coinvolgente. 

 

Andrea Briganti, responsabile della formazione di Indigita, ha dichiarato: “La concussione e la corruzione 

possono rappresentare un rischio sostanziale per le banche. Con una formazione adeguata, le istituzioni 

finanziarie possono garantire che i propri dipendenti sappiano come rilevare e disinnescare situazioni 

potenzialmente problematiche, aiutandoli a mantenersi al sicuro, con la propria organizzazione. Con il 

nostro nuovo corso offriamo un formato conveniente e flessibile per trasmettere questa conoscenza 

cruciale in modo coinvolgente ". 

 

Il nuovo corso sulla concussione e la corruzione rappresenta un'ulteriore aggiunta alla vasta gamma di 

soluzioni di e-learning di Indigita ed è già disponibile in inglese. 

*** 



 

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 & Partner 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 

 

 

ISFB  

Per 33 anni, ISFB ha svolto un ruolo importante nella valutazione, sviluppo e certificazione delle competenze 

bancarie e finanziarie. Partecipa quindi attivamente al mantenimento della competitività della piazza finanziaria 

di Ginevra. Associazione professionale senza scopo di lucro riconosciuta di pubblica utilità dallo Stato di Ginevra, 

l'istituto è oggi il leader svizzero nella formazione continua nel settore bancario e finanziario con oltre 2500 

clienti all'anno. Attraverso la sua partnership con HES Kalaidos (Zurigo), ISFB è l'unica istituzione di livello 

universitario ad offrire una gamma completa di diplomi post-laurea nel settore bancario (MAS, DAS e CAS) nella 

Svizzera francofona. ISFB è anche leader nella certificazione dei banchieri SAQ nonché partner esclusivo del 

Cantone di Ginevra nella valutazione dei banchieri nelle transizioni professionali. Affidandosi a una rete di oltre 

150 professionisti esperti, ISFB è attiva sull'intera catena del valore della formazione professionale e offre una 

gamma di diverse centinaia di corsi diversi. L'ISFB è certificato ISO29990: 2010, ISO9001: 2015 ed è anche 

accreditato SAQ (Swiss Association for Quality). 

 

www.isfb.ch 
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