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Indigita presenta la nuova soluzione Travel API per monitorare la 

conformità delle richieste per viaggi transfrontalieri 

 

Ginevra, 19 ottobre 2022 - Indigita SA, società regtech svizzera, ha sviluppato una nuova 

soluzione digitale che semplifica e migliora il processo di autorizzazione e i controllo delle 

richieste effettuate dai consulenti alla clientela per i viaggi transfrontalieri. L'API Travel 

trasmette sul sistema di richiesta viaggi aziendale i dati di completamento delle formazioni 

Cross Border, registrati dalla piattaforma e-Learning di Indigita. Tale flusso va integrato con 

lo strumento di richiesta viaggi affinché questo segnali o blocchi automaticamente le 

richieste viaggi non conformi ai requisiti normativi di formazione in ambito Cross Border.  

 

L'attuale contesto normativo transfrontaliero, estremamente dinamico, richiede che gli 

intermediari finanziari forniscano una formazione continua al proprio personale, al fine di tenere 

il passo con i requisiti formativi obbligatori. La conformità a questi requisiti è particolarmente 

importante quando i consulenti alla clientela si recano all'estero per incontrare clienti esistenti 

o potenziali. La nuova Travel API di Indigita attenua quindi i rischi associati alle richieste per 

viaggi transfrontalieri non conformi ai requisiti formativi riducendo drasticamente il lavoro 

manuale dei dipartimenti di compliance per monitorare tale attività. 

 

La Travel API di Indigita collega il processo di autorizzazione ai viaggi transfrontalieri di un 

intermediario finanziario con la piattaforma e-Learning di Indigita per verificare se i requisiti di 

formazione obbligatoria sono stati soddisfatti. Sulla base di queste informazioni, ai consulenti 

alla clientela viene impedito di inserire richieste di viaggio senza aver completato la formazione 

Cross Border obbligatoria relativa ai loro piani di viaggio. 

 

Maggiori informazioni su Indigita Travel API: 

https://www.indigita.ch/api   
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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. 
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