
 

 

Comunicato stampa 

 

 

 

Indigita ottiene il riconoscimento SAQ, consentendo ai propri clienti di ricertificarsi 

tramite i corsi online 
 

Ginevra, 10 dicembre 2020 - La società svizzera regtech Indigita SA ha annunciato il riconoscimento 

dei propri corsi da parte della SAQ Swiss Association for Quality. Ciò consente ai consulenti alla 

clientela di guadagnare crediti per la loro ricertificazione professionale con SAQ, frequentando i 

corsi e-Learning di Indigita su una vasta gamma di argomenti finanziari e normativi. 

 

SAQ opera come ente neutrale e indipendente per la certificazione “Client Advisor Bank”. Ottenendo il 

certificato SAQ, i consulenti alla clientela dimostrano di aver acquisito le competenze e le capacità 

pratiche necessarie per operare nel loro ruolo. Il certificato SAQ è considerato uno standard di qualità 

svizzero e rimane valido per tre anni. Dopo questo periodo, i consulenti alla clientela possono richiedere 

la ricertificazione completando un certo numero di ore di formazione per garantire che le loro 

conoscenze professionali rimangano aggiornate. Grazie al riconoscimento di Indigita da parte di SAQ, 

una serie di corsi di e-Learning può ora essere conteggiata ai fini della ricertificazione. 

 

Indigita espande continuamente la propria linea di corsi e-Learning riconosciuti da SAQ. Al momento, i 

consulenti alla clientela possono partecipare a corsi di formazione online sui temi dell'antiriciclaggio 

(AML), abusi di mercato, istruzioni fraudolente e sicurezza informatica come parte del loro percorso di 

ricertificazione. Ogni programma presenta una combinazione di basi teoriche ed elementi interattivi per 

offrire un'esperienza di apprendimento coinvolgente. I corsi si concludono con una valutazione finale 

per assicurarsi che i partecipanti abbiano acquisito una profonda comprensione dell'argomento. Una 

volta completata con successo la valutazione, i consulenti alla clientela riceveranno i rispettivi crediti 

formativi per la loro ricertificazione SAQ. 

 

Andrea Briganti, Responsabile e-Learning di Indigita, ha dichiarato: “Il fatto che i nostri corsi e-Learning 

siano riconosciuti da SAQ per la ricertificazione del loro programma CWMA Certified Wealth 

Management Advisor apporta un notevole valore aggiunto ai nostri clienti. In particolare nell'ambiente 

virtuale di oggi, la formazione online è la soluzione appropriata per formare i gestori su base continuativa, 

in modo che abbiano le competenze e le conoscenze per fornire un eccellente servizio clienti ". 

 

Daniel Meyer, responsabile della certificazione SAQ, ha dichiarato: “La nostra certificazione SAQ per 

consulenti alla clientela si è affermata come standard di qualità in tutti i gruppi bancari in Svizzera. Al 

momento abbiamo emesso oltre 14.000 certificati validi per i consulenti alla clientela. Questi ultimi 

richiedono un'ampia gamma di misure di ricertificazione di alta qualità. La situazione attuale mostra 

anche una forte richiesta di misure di ricertificazione che possono essere adottate indipendentemente 

dal tempo e dal luogo ". 

 

I corsi e-Learning id Indigita certificati SAQ sono disponibili in più lingue e fanno parte dell'ampia offerta 

in materia di formazione sulla conformità transfrontaliera per le istituzioni finanziarie. 

 

 

 



 

 

Ulteriori informazioni: 

Linee guida SAQ sulla presentazione delle misure di ricertificazione (RCM):  

https://www.saq.ch/fileadmin/files/Bankzertifikate/Dokumente_EN/Guidelines_on_the_su

bmission_of_recertification_measures_V1.1_E.pdf 

 

Catalogo Indigita e-Learning: 

https://www.indigita.ch/saq-recertification 

 

*** 

 
 

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 180 paesi. 

www.indigita.ch  

 

 

SAQ 

SAQ Swiss Association for Quality è una società di servizi internazionali di successo nell'area della certificazione 

del personale, della gestione della qualità e dell'eccellenza aziendale. L'aumento delle richieste dei clienti sui 

servizi di consulenza e la situazione in continua evoluzione sui mercati finanziari richiedono elevate competenze 

nei consulenti alla clientela. Un parametro di riferimento comune a livello di settore creerà un riconoscimento 

reciproco e consentirà uno scambio globale di personale. Questa comparabilità richiede standard coerenti. In 

qualità di servizio di certificazione consolidato, neutrale e accreditato, SAQ Swiss Association for Quality con il 

programma di certificazione Client Advisor Bank offre una soluzione efficace per il settore bancario. 

www.saq.ch 
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