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Il seminario al Park Hyatt di Zurigo mostra che la conformità alla FinSA 

e alla MiFID II è un tema caldo per gli istituti finanziari svizzeri 

 

Zurigo / Ginevra, 8 aprile 2022 – Le società regtech e wealthtech Indigita  e Prometeia, in 

collaborazione con BRP Bizzozero & Partners e BRP Tax hanno condiviso la loro esperienza 

sulla regolamentazione FinSA e MiFID II in un seminario presso il Park Hyatt di Zurigo. Il 

seminario ha attirato l'interesse dei professionisti che lavorano presso le principali 

istituzioni del settore finanziario svizzero e ha evidenziato l'importanza della conformità 

normativa per il settore. 

 

Con un pubblico di cinquanta dirigenti senior e professionisti finanziari provenienti da tutto il 

settore bancario e gestionale svizzero, il seminario dal vivo della durata di due ore, ha 

evidenziato il fatto che la regolamentazione finanziaria rimane una priorità assoluta per il 

settore. L'evento è stato organizzato per fornire conoscenze tangibili e risposte a domande 

chiave sulla conformità, sulla scia di un recente webinar sugli stessi argomenti che ha attirato 

più di 260 iscritti. 

 

Il seminario è stato caratterizzato da una serie di presentazioni dei massimi esperti di Indigita, 

Prometeia, BRP Bizzozero & Partners e BRP Tax per fare luce su diversi aspetti della LSerFi e 

della MiFID II, come ad esempio la tutela degli interessi dei clienti, le regole di piazzamento dei 

prodotti, le considerazioni ESG e la fiscalità. La presentazione di alcune casi pratici ha dato vita 

ha mostrato come come operare in situazioni reali. I partecipanti hanno anche sfruttato 

ampiamente l'opportunità di porre domande agli esperti direttamente in loco. 

 

Oltre a spiegare i principi normativi chiave e dimostrarne l'applicazione con casi pratici, l'evento 

ha mostrato come delle soluzioni digitali innovative possano supportaare le istituzioni 

finanziarie e gli intermediari nel rispetto di tali normative, in modo sicuro ed efficiente. Dopo il 

seminario, i partecipanti hanno colto l'occasione per continuare le loro discussioni, condividere 

esperienze ed interagire davanti a un drink. 
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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 185 paesi. 

 

www.indigita.ch  

 

Indigita media contact 

Elena Liotto 

Head of Marketing and Communications  

+41 78 763 48 70 

elena.liotto@indigita.ch  

 

 

Prometeia 

Con oltre 40 anni di esperienza nella ricerca economica, analisi quantitativa e nello sviluppo di 

modelli, Prometeia è un provider globale di servizi di consulenza e soluzioni software dedicate al 

Wealth e Risk Management. Con oltre 1000 esperti, serviamo più di 400 clienti (200 istituzioni 

finanziarie) in 20 paesi, attraverso una rete consolidata di filiali internazionali, tra cui Zurigo. 

www.prometeia.com 

 

Prometeia contatto stampa  

Massimo Tagariello 

Communications & Marketing 

+39 3459455683  

media@prometeia.com 

 

 

BRP Bizzozero & Partners   

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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BRP Bizzozero & Partners contatto stampa  

Claire Capdevielle  

Executive Assistant 

+41 22 819 10 30 

cca@brpsa.com 

 

 

BRP Tax  

BRP Tax SA è una società controllata di BRP Bizzozero & Partners SA. Il suo scopo è aiutare le 

banche private e i gestori patrimoniali ad affrontare le nuove sfide nel campo della fiscalità dei 

clienti, in Europa e nel mondo. I prodotti ed i servizi di BRP Tax coprono tutte le attività legate 

alla fiscalità nell'ambito della gestione del patrimonio privato. 

 

www.brptax.com  

 

BRP Tax contatto stampa  

Romain Potet 

CEO 

+41 79 533 46 97 

rpo@brptax.com 
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