
   

 

Comunicato stampa 

 

Indigita e l’Istituto Superiore di Formazione Bancaria si alleano per 

sviluppare dei corsi digitali nel settore della compliance bancaria 

 

Ginevra, 22 settembre 2020 - La società svizzera di regtech Indigita e l’Istituto Superiore 

di Formazione Bancaria di Ginevra (ISFB), leader svizzero nella formazione continua nel 

settore bancario e finanziario, hanno annunciato la loro partnership nel campo dei corsi 

di conformità per le istituzioni finanziarie. La collaborazione consentirà a l’ISFB di 

espandere la sua gamma di programmi formativi e di rafforzare la posizione di Indigita 

come fornitore leader di formazione digitale nei settori cross-border e compliance. 

 

Nell'ambito di questa collaborazione, l’ISFB trarrà vantaggio dall'esperienza unica di 

Indigita nella creazione e digitalizzazione di corsi in materia di compliance, attività  cross-

border, antiriciclaggio e abusi di mercato e arricchirà la sua offerta di formazione per 

istituzioni finanziarie e singoli professionisti. Per Indigita, la partnership fa parte della 

strategia dell'azienda volta a fornire la formazione digitale nel campo regolamentare ai più 

alti standard, come riconosciuto dall'Associazione Svizzera per la Qualità "SAQ". Inoltre, 

Indigita trarrà vantaggio dai 33 anni di esperienza dell’ISFB nella creazione di corsi e dalla 

sua rete di oltre 150 esperti. I due partner svilupperanno congiuntamente nuovi corsi 

digitali su argomenti di regolamentazione e conformità in più lingue per coprire le varie 

regioni della Svizzera. 

 

Il membro del consiglio di amministrazione dell’ISFB, Frédéric Ruiz, ha dichiarato: 

"L’alleanza con Indigita è in linea con la strategia di lunga data dell’ISFB di cooperare 

opportunisticamente con strutture di alta qualità e leader nel campo dell'apprendimento 

e dello sviluppo. Indigita e l’ISFB condividono molti valori comuni, tra cui la passione per 

l'eccellenza e l'attenzione alla centralità del cliente attraverso la creazione di soluzioni ad 

alto valore aggiunto. La nostra collaborazione andrà a vantaggio dell'ecosistema bancario 

e finanziario svizzero.” 

 

Andrea Briganti, Responsabile E-Learning di Indigita, ha dichiarato: "Il difficile contesto 

normativo di oggi richiede ai dipendenti delle istituzioni finanziarie di avere sempre le 

conoscenze necessarie e aggiornate per condurre gli affari in modo sicuro e conforme. La 

partnership con l’ISFB consentirà a Indigita di arricchire e diversificare la sua gamma di 

soluzioni di e-learning innovative, rispondendo a un'esigenza vitale in tutta la Svizzera.” 

 

Indigita e l’ISFB annunceranno una serie di nuovi corsi sviluppati congiuntamente nel 

futuro prossimo. 

*** 



 

 

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  

 

 

ISFB  

Per 33 anni, l’ISFB ha svolto un ruolo importante nella valutazione, sviluppo e certificazione delle 

competenze bancarie e finanziarie. Partecipa quindi attivamente al mantenimento della competitività della 

piazza finanziaria di Ginevra. Associazione professionale senza scopo di lucro riconosciuta di pubblica utilità 

dallo Stato di Ginevra, l'istituto è oggi il leader svizzero nella formazione continua nel settore bancario e 

finanziario con oltre 2500 clienti unici all'anno. Attraverso la sua partnership con HES Kalaidos (Zurigo), 

ISFB è l'unica istituzione di livello universitario a offrire una gamma completa di diplomi post-laurea nel 

settore bancario (MAS, DAS e CAS) in Romandia. L’ISFB è anche leader nella certificazione dei banchieri 

sanzionati SAQ nonché partner esclusivo del Canton Ginevra nella valutazione dei banchieri in transizione 

professionale. Affidandosi a una rete di oltre 150 professionisti esperti, l’ISFB è attivo sull'intera catena del 

valore della formazione professionale e offre una gamma di diverse centinaia di corsi diversi. L'ISFB è 

certificato ISO29990: 2010, ISO9001: 2015 ed è anche accreditato SAQ (Swiss Association for Quality). 

 

https://www.isfb.ch/  
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