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Indigita lancia un nuovo e-shop per i professionisti finanziari ed estende la 

sua attività di formazione online allo spazio B2C 

 

Ginevra, 5 aprile 2022 - La società svizzera regtech Indigita SA ha lanciato un nuovo negozio 

web di e-learning per offrire ai singoli professionisti finanziari un accesso diretto e facile al 

suo catalogo completo di soluzioni di formazione online. La nuova piattaforma facilita più 

che mai che mai l’accesso ai requisiti di formazione obbligatori per per i consulenti 

finanziari indipendenti, al fine di permettergli di mantenere aggiornate le proprie 

conoscenze professionali. 

 

Il lancio dell'e-shop per privati di Indigita, disponibile a livello globale, rappresenta 

un'estensione strategica dell'attività formativa di successo dell'azienda nel mercato B2C e 

facilita la creazione di relazioni direttamente con gli utenti finali dei corsi. La nuova piattaforma 

di e-commerce è stata sviluppata in risposta a un forte aumento della domanda da parte dei 

singoli professionisti finanziari per le soluzioni di e-learning certificate di Indigita. 

Il nuovo e-shop è stato progettato per offrire ai consulenti finanziari indipendenti un modo 

conveniente ed efficace per acquisire conoscenze specialistiche e soddisfare le loro esigenze 

di formazione continua. Il negozio online offre un ampio portafoglio di corsi on-demand che 

trattano argomenti di conformità, regole transfrontaliere per paesi specifici, gestione del 

rischio, nonché competenze e regole di etichetta interculturali. 

La piattaforma contiene una selezione di corsi che offrono ai titolari di un certificato SAQ un 

modo semplice per ottenere crediti per il loro processo di ricertificazione obbligatoria. La 

maggior parte dei corsi è stata sviluppata in collaborazione con il principale fornitore di 

conoscenze normative BRP Bizzozero & Partners SA e offre una miscela di teoria ed elementi 

interattivi volti a creare un'esperienza di apprendimento coinvolgente. 

L'offerta di Indigita per le aziende ed istituzioni che acquistano corsi di formazione per il proprio 

personale rimane invariata. 

 

L'e-shop Indigita è disponibile su https://e-shop.indigita.ch/  

 

*** 

https://e-shop.indigita.ch/


 

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 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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