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Guido Zehnder, Direttore, lease it ag 

Le imprese rilevanti (intermediari finanziari e alcuni altri 

settori) sono tenute, a norma dell’Ordinanza sul riciclag-

gio di denaro, a rispettare certe procedure per evitare 

transazioni in relazione con riciclaggio di denaro. Tra l'al-

tro, gli aventi economicamente diritto (UBO) e/o i deten-

tori del controllo devono essere determinati o resi plausi-

bili. Successivamente, si deve verificare con mezzi ade-

guati se l'impresa stessa o il suo management rappresen-

tano persone politicamente esposte (PEP) o sono iscritti 

su liste di sanzioni. 

 

Funzionamento del ComplianceCHECK  

Il ComplianceCHECK identifica l’avente economicamente 

diritto o il detentore del controllo e controlla il nome della 

persona o della società, nonché i suoi organi, per indivi-

duare eventuali concordanze sulle liste delle PEP, san-

zioni e watch & black list del momento. I risultati sono vi-

sualizzati e ulteriori dettagli possono essere richiesti tra-

mite un link. Il ComplianceCHECK e/o i dettagli della con-

cordanza possono essere salvati in formato PDF per la 

documentazione.  

 

Verifica Compliance dei dati base dei clienti 

Per il controllo periodico dell'intera base clienti, per ve-

dere se ci sono imprese o persone incluse in una lista, è 

adatto il confronto per lotto. Questo servizio permette di 

visualizzare i clienti che devono essere sottoposti ad un 

esame più attento. 

 

Vantaggio per il cliente 

Conformità ai requisiti normativi dell'Ordinanza sul riciclag-

gio di denaro per quanto riguarda le verifiche personali e 

aziendali con le liste PEP o di sanzioni. 

 

Prezzo  

− Forfait annuo CHF 1‘050 / anno (incl. ricerca diretta) 

− ComplianceCHECK Business CHF 5 / Consumer CHF 1,  

o su richiesta 

− Verifica della clientela, su richiesta 

 

Contenuti delle liste e sorgenti 

− Persone politicamente esposte (PEP) 

Lista più completa delle persone politicamente esposte 

(PEP) di tutti i paesi e territori del mondo. 

 

− Watch- & Blacklists (WB) 

“Avvertimenti” internazionali su imprese e persone di au-

torità finanziarie e organismi di vigilanza finanziaria, non-

ché liste di indagini delle autorità di polizia, di governi, di 

autorità investigative nazionali e internazionali. 

 

− Liste sanzioni (SANC) 

Elenchi ufficiali statali di persone o organizzazioni, contro 

le quali sono state pronunziate restrizioni giuridiche. 

 

Profilo sommario del fornitore dati info4c 

info4c è il fornitore globale per informazioni Compliance di 

qualità e personalizzate. Da molti anni, questa impresa sviz-

zera lavora nell’ambito Compliance e i dati sono utilizzati da 

migliaia di banche nazionali e internazionali.  
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Richiamare ComplianceCHECK 

Il ComplianceCHECK è disponibile, come prodotto di in-

formazione, nel CrediWEB. Al momento del richiamo del 

prodotto, i nomi dell’impresa/persona in questione e i 

loro organismi sono selezionati per individuare eventuali 

risultati / concordanze sulle liste PEP, sanzioni e 

Watch&Blacklist. I dettagli della concordanza possono 

essere visualizzati attraverso un link. 

 

L'avente economicamente diritto e/o il detentore del con-

trollo viene determinato e visualizzato in modo traspa-

rente in diverse fasi. 

 

Verificare la solvibilità e la conformità in una sola fase  

Su richiesta, il ComplianceCHECK può essere integrato in 

ciascuno dei nostri prodotti di informazione se i requisiti 

normativi lo rendono necessario. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Documentazione 

Per la documentazione della concordanza, le informazioni 

e i dettagli possono essere salvati in formato PDF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificare l’identità / ricerca diretta internazionale 

Per ottenere più informazioni sulla concordanza visualiz-

zata è disponibile, nel CrediWEB, una ricerca diretta in-

ternazionale. Inoltre, il campo di ricerca permette di veri-

ficare imprese o persone che non sono contenute nell’in-

formazione o altri nomi, soggetti a un obbligo di verifica 

speciale. 

 

 

 

 

 

 


