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Indigita lancia la formazione online per aggiornare rapidamente i 

professionisti finanziari su ESG 

 

Ginevra, 24 giugno 2021 - La società svizzera regtech Indigita SA ha aggiunto un nuovo corso 

online su ESG e finanza sostenibile alla sua gamma di soluzioni e-Learning. Il corso 

riconosciuto dal SAQ è stato sviluppato insieme a BRP Bizzozero & Partners SA e fornisce ai 

professionisti finanziari le conoscenze essenziali sugli investimenti ESG in un formato 

accattivante ed efficiente. 

 

I fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) svolgono un ruolo sempre più importante 

nelle decisioni di investimento. Questa tendenza è sostenuta da una serie di iniziative e 

regolamenti, a livello sovranazionale e in Svizzera, che mirano a promuovere la finanza 

sostenibile. Il nuovo corso e-Learning di Indigita offre ai professionisti del mondo finanziario un 

modo efficiente per acquisire conoscenze essenziali sugli investimenti ESG e ottenere una 

panoramica di definizioni e concetti, quadri legali, iniziative e sviluppi normativi. 

 

Il corso è riconosciuto dall'Associazione Svizzera per la Qualità (SAQ) e si avvale delle principali 

competenze normative di BRP Bizzozero & Partners SA. La prima parte della formazione 

affronta varie iniziative e regolamenti a livello sovranazionale, tra cui l'Agenda 2030 delle 

Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, l'Accordo di Parigi delle Nazioni Unite sui 

cambiamenti climatici e il Piano d'azione dell'UE sulla finanza sostenibile. Questa parte copre 

anche il piano di investimenti del Green Deal europeo (EGDIP) e l'integrazione dei fattori di 

sostenibilità nei regimi MiFID II, AIFMD e UCITS. 

 

La seconda parte della formazione si concentra sull'approccio della Svizzera alla finanza 

sostenibile delineando le iniziative nazionali e gli sviluppi normativi con particolare attenzione 

all'obbligo per i fornitori di servizi finanziari di considerare i fattori ESG nei loro processi di 

idoneità. Il corso copre il rapporto del monitoraggio del rischio della FINMA e le pubblicazioni 

pertinenti dell'Associazione svizzera dei banchieri (ASB), dell'Associazione svizzera per la 

gestione degli attivi (AMAS) e della Finanza sostenibile svizzera (SSF). 

 

La formazione può essere completata in circa 45 minuti e prevede una valutazione finale per 

valutare l’apprendimento dei partecipanti. Come per tutte le soluzioni di e-Learning di Indigita, 

il corso combina le basi teoriche con l'applicazione pratica per offrire un'esperienza di 

apprendimento coinvolgente. 

 

Il nuovo corso su ESG e finanza sostenibile integra l'ampia 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 & 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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