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Indigita premiata due volte alla terza edizione dei WealthBriefing Swiss 

EAM Awards 2023 

 

Ginevra, 13 marzo 2023 - La società regtech svizzera Indigita SA, membro del Gruppo BRP, 

si è aggiudicata i riconoscimenti di "Best Overall IT Solution Provider" e, per la seconda 

volta consecutiva, di "Best Compliance Solution" in occasione della terza edizione dei 

WealthBriefing Swiss External Asset Management Awards di quest'anno. I due 

riconoscimenti premiano i continui sforzi di Indigita nello sviluppo di soluzioni di 

compliance transfrontaliera per istituzioni finanziarie e intermediari. 

La terza edizione dei WealthBriefing Swiss EAM Awards 2023 si è svolta il 9 marzo presso 

l'hotel Park Hyatt di Zurigo. Il programma si basa su una giuria indipendente, composta da 

rappresentanti di banche depositarie, società tecnologiche e altri fornitori di servizi, per 

riconoscere le organizzazioni eccellenti della regione svizzera che si distinguono per 

innovazione ed eccellenza.  

Nell'edizione di quest'anno, Indigita è stata premiata con due riconoscimenti nella categoria 

tecnologia: uno per il "Best Overall IT Solution Provider" e un secondo per la "Best Compliance 

Solution", che Indigita ha vinto per la seconda volta consecutiva.  

Achille Deodato, amministratore delegato di Indigita, ha commentato il successo dell'azienda: 

"Indigita è una società di software giovane e in rapida crescita, che agisce come game changer 

nel mercato svizzero. Da un lato, questo doppio riconoscimento conferma la nostra posizione 

di leadership come azienda regtech che fornisce soluzioni digitali di compliance 

transfrontaliera in un contesto normativo molto complesso. Dall'altro lato, i premi sono una 

chiara prova della fiducia che gli istituti finanziari e gli intermediari ripongono nei nostri 

strumenti digitali".  

Stephen Harris, CEO di ClearView Financial Media ed editore di WealthBriefing, ha 

commentato: "Le organizzazioni e gli individui che hanno trionfato in questi premi sono tutti 

degni vincitori e vorrei estendere le mie più sentite congratulazioni ai vincitori e a coloro che si 

sono impegnati così tanto per ogni presentazione vincente".  

Ogni anno, i premi di WealthBriefing premiano i migliori operatori della gestione patrimoniale 

svizzera, con indipendenza, integrità e autentica perspicacia, in modo che i premi riflettano 

realmente l'eccellenza della gestione patrimoniale svizzera. 
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Public informtation 

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 190 paesi. 

 

www.indigita.ch  

 

Informazioni su ClearView Financial Media Ltd ("ClearView")  

ClearView Financial Media è stata fondata dall'amministratore delegato Stephen Harris nel 

2004, con l'obiettivo di fornire informazioni di alta qualità per la comunità dei clienti privati più 

esigenti.  Con sede a Londra, ma con un'attenzione veramente globale, ClearView pubblica il 

gruppo di notiziari WealthBriefing, oltre a rapporti di ricerca e newsletter, e gestisce anche un 

programma di eventi e premi per la leadership di pensiero a livello globale. 

 

www.clearviewpublishing.com 
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