
  

 

 

Comunicato stampa 

 

Indigita lancia un nuovo corso digitale sulla finanza islamica 

 

Ginevra, 3 agosto 2021 – La società svizzera Indigita SA ha lanciato una nuova formazione online sul 

tema della finanza islamica per aiutare i professionisti finanziari nell’attività di consulenza per gli 

investitori musulmani. Il contenuto del corso, che è riconosciuto dalla SAQ Swiss Association for 

Quality per essere valido ai fini della ricertificazione di Client Advisor Bank, è stato sviluppato in 

collaborazione con il Centro Studi Villa Negroni (CSVN) ed è approvato dal Mufti Abdul Kadir 

Barkatulla.  

 

La nuova formazione online di Indigita spiega come gli investitori musulmani possano accedere ai mercati 

finanziari internazionali e beneficiare delle opportunità offerte agli investitori convenzionali, senza compromettere 

i principi fissati dalla loro fede. 

 

Il corso è strutturato in nove capitoli e inizia con le definizioni di base e una spiegazione delle differenze tra finanza 

islamica e finanza tradizionale al fine di aiutare i partecipanti a familiarizzare con i modelli più comuni. Dopo 

un'introduzione alla finanza islamica e al relativo sistema di crescita esponenziale, la formazione fornisce una 

panoramica delle principali date della storia finanziaria islamica, prima di approfondire i principi bancari basati 

sulla Sharia e le rispettive regole sul comportamento economico e finanziario, nonché le azioni vietate. Il corso 

prosegue con una sezione sugli standard e le normative di settore, le strutture operative e la documentazione 

applicabili alle imprese islamiche, seguita da informazioni sulla corporate governance nel settore bancario 

islamico, sui board della Shariah e sull'intermediazione finanziaria. Nei capitoli conclusivi, i partecipanti vengono 

formati sull'applicazione dei contratti tipici islamici, i principi dei depositi e dei finanziamenti murabaha e le attività 

e i fondi islamici più comuni. Vengono forniti suggerimenti pratici e punti importanti da considerare per supportare 

le attività quotidiane che coinvolgono i clienti di fede islamica. 

 

La formazione online richiede circa 45 minuti per essere completata ed è seguita da un breve quiz per valutare i 

progressi di apprendimento dei partecipanti. Come per tutte le soluzioni di e-Learning di Indigita, il corso combina 

fondamenti teorici con applicazioni pratiche per offrire un'esperienza di apprendimento coinvolgente. Lo sviluppo 

dei contenuti del corso è stato supportato dalla Responsabile Area Legale del CSVN, Paola Franzetti. La 

formazione è riconosciuta dall'Associazione Svizzera per la Qualità (SAQ). 

 

Andrea Briganti, responsabile e-Learning di Indigita, ha dichiarato: “Per molti aspetti, la finanza islamica è simile al 

sistema finanziario come lo conosciamo comunemente. Il nostro nuovo corso e-Learning mette in evidenza le 

differenze e spiega come devono essere considerate quando si interagisce con investitori musulmani”. 

 

Il nuovo corso sulla finanza islamica rappresenta un'ulteriore aggiunta alla vasta gamma di soluzioni e-Learning 

di Indigita ed è già disponibile in inglese. 

 

Per maggiori informazione sull’offerta di Indigita: https://www.indigita.ch/e-learning 

 

*** 

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


 

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 185 paesi. 

www.indigita.ch  

 

Centro Studi Villa Negroni (CSVN) 

La fondazione Centro Studi Villa Negroni offre corsi di formazione e perfezionamento professionale per il settore bancario 

e finanziario da trent'anni. I suoi servizi soddisfano le esigenze educative di banche, compagnie assicurative, fondi 

pensione, nonché fondi fiduciari e PMI. Corsi certificati e personalizzati sono offerti in collaborazione con università e 

scuole di scienze applicate. La fondazione ha sviluppato competenze nei seguenti settori: contabilità, gestione 

patrimoniale e patrimoniale, operazioni bancarie, finanza e finanza aziendale, governance / rischio / conformità, legale e 

fiscale, gestione e trasformazione digitale, operazioni creditizie, tecniche assicurative generali e generali tecniche 

bancarie. 

www.csvn.ch 
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