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Indigita integra i dati di SIX per semplificare ulteriormente i 

controlli transfrontalieri e di idoneità dei prodotti finanziari  

 
Ginevra, 16 marzo 2021 - La società svizzera regtech Indigita SA utilizza i dati del fornitore 

di infrastrutture finanziarie SIX per potenziare ulteriormente le capacità della sua soluzione 

digitale di successo, inApp. La versione aggiornata del software basato su cloud svizzero 

presenta un nuovo componente che consente controlli istantanei sui prodotti finanziari e 

la loro l'idoneità fiscale per tutte le classi di attivi inserendo i rispettivi codici ISIN 

 

Grazie a una connessione diretta al Valordata Feed (VDF) di SIX, inApp ora dispone di un 

modulo di ricerca via ISIN per un accesso più rapido ai controlli sull’idoneità dei prodotti ed il 

loro impatto fiscale sui portafogli dei clienti. Inoltre, la nuova versione introduce una 

navigazione semplificata e permette l’applicazione di tag personalizzati sui singoli prodotti 

finanziari. 

 

InApp è web-based, pertanto non richiede alcuna integrazione con i sistemi informatici dei 

clienti, ed è stata progettata per aiutare i consulenti alla clientela e i responsabili della 

conformità. Il software fornisce risposte normative istantanee e specifiche al contesto ed al 

profilo del cliente e su qualsiasi dispositivo. La soluzione attinge alle principali conoscenze 

normative contenute nei Country Manuals pubblicati da BRP Bizzozero & Partners SA e BRP 

Tax SA. InApp copre più di 180 giurisdizioni e distingue tra diversi scenari di interazione con il 

cliente. La soluzione è ospitata su un'infrastruttura cloud svizzera sicura. 

 

La nuova versione di inApp è già disponibile in inglese e francese e fa parte dell'ampia offerta 

di soluzioni digitali transfrontaliere e di conformità di Indigita 

 

Il CEO di Indigita Achille Deodato ha dichiarato: “L'esecuzione di controlli su qualsiasi classe di 

attivi digitando un semplice codice ISIN rende inApp ancora più intuitivo da usare e aggiunge 

un valore sostanziale per i nostri clienti. Siamo entusiasti di lavorare con SIX e non vediamo 

l'ora di esplorare ulteriori aree di collaborazione e trarre vantaggio dalle reciproche 

competenze ". 

 

 

* * * 



 

Indigita SA 

Indigita SA è una società svizzera regtech con sede a Ginevra. Essa offre un set 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 

  

 

About 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 
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