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Indigita e BRP Tax presentano la nuova soluzione Tax Advanced 

Monitoring Investment Solution – TAMIS 

 

Ginevra, 10 ottobre 2022 - Indigita SA, società regtech svizzera, e BRP Tax SA, fornitore 

leader di competenze fiscali, hanno sviluppato una nuova soluzione digitale: Tax Advanced 

Monitoring Investment Solution (TAMIS) che consente a pianificatori finanziari, consulenti 

di investimento e gestori di portafoglio di valutare velocemente l'impatto fiscale di un 

intero portafoglio in base ai diversi mercati geografici e/o regimi fiscali speciali. 

 

 

TAMIS è stato progettato per facilitare la pianificazione di strategie efficienti d'investimento dal 

punto di vista fiscale per cui si rivolge a pianificatori finanziari, consulenti d'investimento e 

gestori di portafoglio permettendo una riduzione dei rischi commerciali degli intermediari 

finanziari. Grazie ai dati forniti da BRP Tax, lo strumento offre ai suoi utenti una guida senza 

precedenti sul trattamento e sull'idoneità fiscale di tutti i prodotti finanziari paese per paese 

(compresi i regimi fiscali speciali) per 80 giurisdizioni. 

 

Con TAMIS, i professionisti del settore finanziario possono preparare liste di raccomandazioni 

su misura per i mercati di destinazione, confrontare i prodotti finanziari in base al rating fiscale 

e identificare i prodotti "fiscalmente tossici". Inserendo semplicemente uno o più codici ISIN e 

scegliendo il Paese di applicabilità, nonché il regime fiscale, gli utenti di TAMIS ottengono 

risultati di valutazione immediati, di facile lettura e con una chiara visualizzazione delle 

informazioni contenute nei Country Manuals Tax dei singoli Paesi.  

 

TAMIS rappresenta un ulteriore strumento nell’ampio portafoglio di soluzioni digitali che 

Indigita propone per il Private banking e il Wealth management. TAMIS non richiede alcuna 

integrazione ed è fruibile attraverso una sicura infrastruttura preparata all’interno del cloud 

svizzero di Indigita. 

 

Maggiori informazioni su TAMIS: https://www.indigita.ch/tamis 
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 Public information 

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   

 

 

BRP Tax SA 

BRP Tax SA è una società controllata di BRP Bizzozero & Partners SA. Il suo scopo è aiutare le 

banche private e i gestori patrimoniali ad affrontare le nuove sfide nel campo della fiscalità dei 

clienti, in Europa e nel mondo. I prodotti ed i servizi di BRP Tax coprono tutte le attività legate 

alla fiscalità nell'ambito della gestione del patrimonio privato. 

 

www.brptax.com  
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