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ECOLE, Percorsi di apprendimento e-Compliance - La nuova soluzione di 

formazione permanente sviluppata da Indigita e BRP  
 

Ginevra, 25 giugno 2020 - La società svizzera regtech Indigita SA e lo specialista in regolamentazione 

finanziaria BRP Bizzozero & Partners SA hanno lanciato la loro nuova soluzione di e-Compliance 

Learning (ECOLE). Il programma presenta una serie di percorsi di apprendimento basati sugli avvisi 

normativi, emessi da BRP, e consente una formazione continua su argomenti chiave di conformità e 

giurisprudenza attuale. 

 

ECOLE è una soluzione di formazione continua per i professionisti del settore finanziario che decidono 

di rimanere aggiornati sulla regolamentazione svizzera. ECOLE consente di approfondire e consolidare 

su base continuativa le proprie conoscenze in materia di normative finanziare, obblighi contrattuali e la 

relativa giurisprudenza. 

 

Il contenuto dei diversi percorsi di apprendimento si basa su avvisi pubblicati da BRP, che evidenziano i 

cambiamenti nelle normative e nelle pratiche di compliance ogni volta che si verificano. Il contenuto di 

questi avvisi viene trasformato in brevi sequenze di e-learning ed esercizi pratici al fine di consentire ai 

partecipanti di mantenersi aggiornati sugli argomenti attuali (AML, FINSA, FINMA, ESG, Market Abuse, 

MiFID II, ecc.) in breve tempo. 

 

In media, i diversi percorsi di apprendimento richiedono tra i 10 e 20 minuti per essere completati e 

possono essere facilmente inseriti nel quadro di un intenso programma di lavoro. I nuovi percorsi 

vengono pubblicati con una frequenza continua, ed almeno tre al mese. 

 

 

Donatella Favalli, consulente legale senior di BRP, ha dichiarato: «I nuovi percorsi di apprendimento 

digitali sulla conformità consentono ai professionisti attivi nei settori legale, compliance, audit, rischi e 

correlati di mantenere aggiornate le proprie conoscenze ed essere pronti ad affrontare le sfide 

normative. Rappresenta inoltre la soluzione ideale per il personale in prima linea il cui lavoro quotidiano 

è sempre più soggetto a obblighi di conformità e vincoli normativi. La soluzione è ugualmente attraente 

dal punto di vista del datore di lavoro, poiché consente ai collaboratori di essere formati su base 

continuativa, come richiesto dalle autorità di vigilanza.» 

 

 

Il responsabile dell'E-Learning di Indigita, Andrea Briganti, ha dichiarato: «L'apprendimento continuo è 

fondamentale, soprattutto in un contesto in cui la legislazione è in continua evoluzione, come nel caso 

del settore bancario. Il nostro apprendimento sulla conformità elettronica - ECOLE - offre una gamma 

ampia e crescente di argomenti sulla conformità e persegue un obiettivo semplice: mantenere ed 

aumentare la competenza in materia di conformità attraverso moduli rapidi e tempestivi.» 

 
*** 

 
Il programma di formazione ECOLE è attualmente disponibile in inglese. 

 



 

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 170 paesi. 

www.indigita.ch  

 

BRP Bizzozero & Partners SA 

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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