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Comunicato stampa 

 

Indigita ottiene la certificazione ISO 27001 per il suo Sistema di 

Gestione della Sicurezza delle Informazioni (SGSI) 

 

Ginevra, 7 febbraio 2023 - La società regtech svizzera Indigita SA ha completato con 

successo la certificazione ISO/IEC 27001:2013. Lo standard globale specifica i requisiti per 

la creazione, l'implementazione, il mantenimento e il miglioramento continuo di un sistema 

di gestione della sicurezza delle informazioni e rappresenta lo standard più conosciuto in 

questo campo. 

 

Con la conformità allo standard ISO/IEC 27001:2013, Indigita sottolinea la propria attenzione 

alla sicurezza delle informazioni e alla protezione dei dati dei clienti. La certificazione è stata 

rilasciata sulla base del sistema di gestione della sicurezza delle informazioni e dei processi di 

Indigita volti a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità del patrimonio informativo. 

 

La certificazione ISO offre una serie di vantaggi a Indigita e ai suoi stakeholder, come la 

sicurezza delle informazioni indipendentemente dalla loro forma, che infatti può essere 

cartacea, su un cloud oppure in forma digitale locale. L'adesione allo standard aumenta anche 

la resilienza di fronte alle minacce alla sicurezza delle informazioni e alle possibili vulnerabilità. 

Grazie a un framework gestito centralmente, tutte le informazioni sono protette in un unico 

luogo. 

 

Achille Deodato, CEO di Indigita, ha dichiarato a proposito della certificazione: "La protezione 

dei dati dei clienti e la sicurezza delle informazioni che ci vengono affidate sono sempre state 

al centro della nostra attività. Con il conseguimento della certificazione ISO, abbiamo un 

riconoscimento tangibile dei nostri sforzi. Con i nostri prodotti e servizi, aiutiamo gli istituti 

finanziari a ridurre i rischi e a condurre le loro attività in modo sicuro. Quando si tratta della 

nostra attività, puntiamo a fare altrettanto". 
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Informazioni su 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 200 paesi. 
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