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Indigita rende più facile che mai l'accesso alla formazione online 

certificata LserFi per i consulenti finanziari 
 

Ginevra, 15 febbraio 2021 - La società svizzera regtech Indigita SA introduce un nuovo livello 

di comodità -per i consulenti finanziari svizzeri e stranieri per accedere alla formazione 

professionale sulla legge sui servizi finanziari (LSerFi). Grazie all'integrazione di una 

funzionalità di sottoscrizione online, il corso e-Learning può ora essere acquistato 

direttamente sul sito Web di Indigita, rendendo più semplice che mai l’accesso alle 

conoscenze richieste dalla legge sui servizi finanziari per operare in Svizzera. 

 

Con l'integrazione di una soluzione di sottoscrizione online sul proprio sito Web, Indigita 

risponde alla crescente domanda di soluzioni di e-Learning certificate. La formazione LSerFi è 

il primo corso che può essere acquistato direttamente online, più corsi saranno acquistabili in 

questo modo in futuro. 

 

La formazione online LSerFi è stata sviluppata specificamente per coprire le esigenze 

formative dei consulenti finanziari indipendenti nazionali e stranieri che vogliono acquisire le 

conoscenze necessarie per essere registrati in un registro svizzero dei consulenti finanziari. Il 

corso è riconosciuto da due registri autorizzati dalla FINMA, l'Association Romande des 

Intermédiaires Financiers (ARIF) e l'Organizzazione di vigilanza delle istituzioni finanziarie (OSIF). 

Inoltre, il corso è anche riconosciuto dalla SAQ Swiss Association for Quality per il conteggio ai 

fini del programma di ricertificazione. 

 

La nuova opzione di acquisto online su indigita.ch riflette la filosofia dell'azienda volta e 

semplificare le proprie soluzioni. Il sito accetta pagamenti online dalla maggior parte dei paesi 

tramite le principali carte di credito, offrendo l'accesso in modo efficiente ed efficace. 

 

Il corso è accessibile e può essere acquistato su  

https://www.indigita.ch/financial-services-act-advanced  

 
*** 

https://www.indigita.ch/financial-services-act-advanced


 

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 170 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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