
 

 

 

 

Comunicato stampa 

 

Indigita nominata “Best Compliance Solution – External Supplier” ai 

WealthBriefing Swiss EAM Awards 2022 

 

Ginevra, 7 marzo 2022 - La società svizzera regtech Indigita SA, membro del gruppo BRP, ha 

vinto il riconoscimento di "Best Compliance Solution - External Supplier" all'annuale 

WealthBriefing Swiss External Asset Management Awards di quest'anno. La vittoria riflette 

il lavoro di successo di Indigita negli ultimi anni nella creazione di uno standard di settore 

per soluzioni automatizzate di conformità e idoneità transfrontaliera. 

La cerimonia del secondo premio annuale WealthBriefing Swiss EAM Awards 2022 si è svolta 

presso l'hotel Park Hyatt di Zurigo. Sono state premiate le società svizzere, che una prestigiosa 

giuria indipendente ha ritenuto "dimostrare innovazione ed eccellenza durante l'ultimo anno". 

 

Il CEO di Indigita Achille Deodato ha dichiarato in merito al successo dell'azienda: “Siamo 

onorati di entrare a far parte dei ranghi di un distinto gruppo globale di aziende, che hanno 

vinto un WealthBriefing Award. Questo riconoscimento mette in evidenza il valore che creiamo 

per i gestori patrimoniali ed altre istituzioni finanziarie semplificando e automatizzando la 

conformità transfrontaliera in un contesto normativo sempre più complesso. La vittoria 

sottolinea ulteriormente il nostro successo come azienda dinamica ed in crescita, che si 

posiziona come un vero punto di riferimento nel mercato. Il premio ci sprona a continuare a 

sviluppare le soluzioni che offriamo ai nostri clienti”. 

 

Ciascuna delle categorie del premio è altamente competitiva e la selezione è soggetta ad un 

rigoroso processo prima che il vincitore finale venga selezionato dai giudici. I WealthBriefing 

Swiss EAM Awards fanno parte di un programma globale gestito da WealthBriefing e dalle sue 

pubblicazioni sorelle WealthBriefingAsia e Family Wealth Report, che comprende tutti i 

principali centri di gestione patrimoniale del mondo. 

 

Il CEO di ClearView Financial Media ed editore di WealthBriefing, Stephen Harris, è stato il 

primo a porgere le sue congratulazioni a tutti i vincitori. Ha dichiarato: “Le organizzazioni e le 

persone che hanno vinto questi premi sono tutte degne vincitrici e vorrei porger loro le mie più 

sentite congratulazioni. Questi premi sono stati giudicati in modo indipendente e competente 

esclusivamente sulla base delle richieste dei partecipanti e della loro risposta a una serie di 

domande specifiche, a cui è stata data risposta concentrandosi sull'esperienza del cliente 

piuttosto che su metriche di performance puramente quantitative. Questa è una caratteristica 

unica e, credo, vincente. Questi premi riconoscono i migliori operatori della gestione 

patrimoniale svizzera, con "indipendenza", "integrità" e "intuizione genuina" le parole d'ordine 

del processo di valutazione, in modo tale che i premi riflettano davvero l'eccellenza nella 

gestione patrimoniale svizzera". 

 

*** 



 

About 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. 

www.indigita.ch  

 

About the WealthBriefing Swiss EAM Awards for Excellence   

I WealthBriefing Swiss EAM Awards for Excellence sono di proprietà e gestiti da ClearView 

Financial Media Ltd, editore londinese dei notiziari WealthBriefing. Con i WealthBriefing Swiss 

EAM Awards, ClearView mette in risalto risultati raggiunti dal settore della gestione 

patrimoniale esterna svizzera e offre a questa parte vitale del settore dei servizi finanziari 

svizzero una vetrina di alto profilo. Oltre a organizzare un programma di premi e eventi di 

leadership di pensiero a livello globale, ClearView pubblica anche una serie di rapporti di 

ricerca e newsletter.  

www.clearviewpublishing.com 
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