
   
 
 

 

Comunicato stampa 

 

BRP Bizzozero & Partners e Indigita continuano ad espandersi e inaugurano una 

nuova sede a Lugano 
 

Ginevra, 02 febbraio 2021 – Lo specialista in regolamentazione finanziaria BRP Bizzozero & Partners 

SA e la sua filiale regtech Indigita SA hanno aperto un nuovo ufficio a Lugano. La nuova sede 

rappresenta un'espansione strategica e getta le basi per una maggiore focalizzazione sul mercato 

della Svizzera meridionale e italiano. 

 

L'apertura degli uffici di Lugano fa parte della strategia del Gruppo BRP volta ad espandere la propria 

attività in altre regioni. Nota come il terzo centro finanziario della Svizzera, insieme a Zurigo e Ginevra, 

Lugano funge da porta d'accesso al mercato italiano. Oltre ad un accesso più diretto ai mercati 

dell'Europa meridionale, la nuova sede consentirà alle due società di rafforzare ulteriormente le proprie 

capacità nell’ambito dei servizi cross-border. 

 

Con la sede di Ginevra e la filiale di Zurigo, i nuovi uffici di Lugano estendono la presenza del Gruppo 

BRP a tutti i principali centri finanziari svizzeri. L'espansione arriva come risposta alla crescente domanda 

di prodotti e servizi del gruppo, che aiutano le istituzioni finanziarie a condurre le loro attività 

transfrontaliere in modo sicuro e conforme in un contesto normativo sempre più complesso.  

 

Donatella Favalli, responsabile dell'ufficio di Lugano per BRP Bizzozero & Partners SA, ha dichiarato: " 

BRP e Indigita erano storicamente già attivi sul mercato ticinese ed italiano, l'apertura della nostra nuova 

sede di Lugano sottolinea il successo della strategia di crescita del Gruppo BRP. Nonostante il difficile 

contesto economico, nell'ultimo anno siamo stati in grado di espandere in modo sostanziale la nostra 

offerta di servizi e la nostra base di clienti. La nostra nuova sede ci aiuterà a continuare su questa strada 

e, allo stesso tempo, ci consentirà di servire i nostri clienti in Ticino ed in Italia con una presenza più vicina 

ed efficiente ". 

 

Andrea Briganti, Responsabile e-Learning e responsabile dell'ufficio di Lugano per Indigita SA, ha 

dichiarato: “Indigita era già presente in Ticino in virtù della propria base di clienti locali, che è cresciuta 

notevolmente nell'ultimo anno. Inoltre, abbiamo stabilito l’anno scorso una partnership strategica con il 

Centro Studi Villa Negroni (CSVN). L'apertura della nostra sede di Lugano è una evoluzione logica con 

l’obiettivo di servire al meglio il sud della Svizzera e le regioni limitrofe". 

 

La sede di Lugano di Indigita SA e BRP Bizzozero & Partners SA si trova in Via Balestra 22b, 6900 Lugano, 

Svizzera. 

* * *  



 

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 

 

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 170 paesi. 

 

www.indigita.ch  
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