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Indigita lancia una nuova formazione per proteggere le banche svizzere dagli 

attacchi informatici 

 

Ginevra, 6 ottobre 2020 - La società svizzera regtech Indigita SA ha lanciato un nuovo corso e-

learning sulla sicurezza informatica per le istituzioni finanziarie. Il corso aiuta a sensibilizzare i 

dipendenti sull'argomento e stimolare una reazione adeguata a potenziali attacchi informatici, come 

richiesto dalla FINMA. La formazione consente alle banche di mitigare i rischi operativi, 

amministrativi, finanziari e reputazionali e le aiuta a proteggere i propri dati aziendali, dipendenti e 

clienti.  

 

Il contenuto del corso online corrisponde ai requisiti della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari 

(LFINMA), che obbliga gli istituti finanziari a segnalare immediatamente alla FINMA gli attacchi 

informatici ogni volta che si verificano. La formazione serve anche come misura preventiva per ridurre 

la probabilità di un incidente legato alla sicurezza informatica istruendo i collaboratori nei vari 

dipartimenti sui vari argomenti, tra cui minacce Internet ed e-mail, posto di lavoro e mobilità, ingegneria 

sociale e gestione delle informazioni. 

 

Parte integrante del vasto portafoglio di corsi digitali di Indigita, il corso accompagna gli utenti passo 

dopo passo attraverso più sezioni e combina la teoria sulle potenziali vulnerabilità con elementi 

interattivi, esempi e scenari. Il corso non richiede alcuna conoscenza preliminare dell'argomento e, con 

un tempo di completamento tra i 20 ei 30 minuti, può essere facilmente inserito in un fitto programma 

di lavoro. 

 

Achille Deodato, CEO di Indigita, ha dichiarato: «La ricerca mostra che i rischi legati agli attacchi 

informatici stanno aumentando notevolmente. Gli istituti finanziari sono spesso presi di mira dagli hacker, 

poiché detengono dati di grande valore sui loro clienti e appaiono come obiettivi interessanti da un 

punto di vista finanziario. In tal senso, la FINMA sta assumendo una posizione molto chiara ed è della 

massima importanza che banche e gestori patrimoniali formino il proprio personale sull'uso quotidiano 

sicuro di software e hardware IT al fine di ridurre al minimo i rischi.» 

 

Il responsabile dell'E-Learning di Indigita, Andrea Briganti, ha dichiarato: «Gli attacchi informatici fanno 

parte del rischio operativo di un'azienda. Pertanto, è estremamente importante per le banche assicurarsi 

che tutti i dipendenti siano consapevoli dei diversi metodi di attacco, non solo per riconoscerli, ma anche 

per comportarsi in modo corretto in caso di incidente, al fine di evitare ulteriori conseguenze. Il nostro 

nuovo corso di formazione sulla consapevolezza della sicurezza informatica aiuterà le banche in 

Svizzera a ridurre questo tipo di rischio, che è anche oggetto di una recente guida della FINMA.» 
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Indigita  

Indigita SA è una società svizzera di tecnologia normativa (regtech) con sede a Ginevra, che fornisce una suite 

di corsi di formazione interattivi, strumenti digitali e API per supportare le istituzioni finanziarie ed i loro 

collaboratori nella condotta di attività transfrontaliere in modo sicuro e conforme. Indigita è il braccio regtech 

del Gruppo BRP e combina le conoscenze normative leader del settore detenute dalla sua casa madre, BRP 

Bizzozero & Partners SA e della sua consociata BRP Tax SA, con canali digitali innovativi. Indigita fornisce alle 

banche e ai gestori patrimoniali un accesso efficiente alla raccolta più completa e aggiornata di regole 

transfrontaliere per oltre 170 paesi. 

www.indigita.ch  
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