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Comunicato stampa 

 

Indigita pubblica un nuovo corso di formazione online sulla 

regolamentazione europea in materia di abusi d mercato. 

 

Ginevra, 13 ottobre 2022 - La società regtech svizzera Indigita SA, in collaborazione con BRP 

Bizzozero & Partners SA, ha pubblicato un nuovo corso e-learning sugli abusi di mercato 

nel contesto europeo. Il percorso formativo fornisce una panoramica delle definizioni e dei 

concetti delineati dal regolamento EU 596/2014 sugli abusi di mercato e dalla direttiva EU 

2014/57/CE in materia di sanzioni applicabili in caso di violazione. 

Il corso inizia con un'introduzione al quadro giuridico in materia di abusi di mercato in Europa 

per poi descrivere le tre diverse tipologie di comportamenti abusivi, come lo sfruttamento di 

informazioni privilegiate (art. 8 MAR), la diffusione illecita di informazioni privilegiate (art. 10 

MAR) e la manipolazione del mercato (art. 12 e 15 MAR). 

 

Il corso prosegue con una panoramica delle sanzioni previste dalla specifica direttiva (MAD) e 

si concentra sui principali obblighi di prevenzione previsti dalla legislazione europea, tra cui 

l'obbligo di comunicazione da parte dell'emittente (art. 17 MAR), l'istituzione/il mantenimento 

di dispositivi e sistemi e procedure efficaci di prevenzione e individuazione (art. 16 MAR), la 

segnalazione di transazioni e ordini sospetti (art. 16 MAR), nonché la notifica delle transazioni 

dei dirigenti e la compilazione di insider lists (art. 18 e 19 MAR). 

 

Il corso online accompagna i partecipanti passo dopo passo attraverso i diversi capitoli e 

combina la teoria con elementi interattivi, casi di studio ed esercizi basati su scenari. Il corso 

non richiede una conoscenza preliminare dell'argomento, dura circa 45 minuti e si conclude 

con una valutazione finale per verificare i progressi di apprendimento dei partecipanti. 

 

 

Il corso è disponibile in inglese.  

 

 

Maggiori informazioni sull'intera offerta e-learning di Indigita:  

 
https://www.indigita.ch/e-learning 
 

Il corso può essere acquistato anche online attraverso il nuovo Indigita e-Shop:  

 

https://e-shop.indigita.ch 

 

* * * 
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Indigita  

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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