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Le imprese rilevanti (intermediari finanziari e alcuni altri

Vantaggio per il cliente

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

Conformità ai requisiti normativi dell’Ordinanza sul riciclag-

gio di denaro, a rispettare certe procedure per evitare

gio di denaro in materia di verifiche delle persone e imprese

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

riguardo alle liste PPE e sanzioni.

tro è necessario verificare, con mezzi adeguati, se gli
aventi economicamente diritto e/o detentori del controllo

Prezzo

del contraente giuridico sono persone politicamente

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

esposte (PPE). Inoltre, è necessario verificare se l’impresa,

− ComplianceCHECK Business CHF 5.- / Consumer CHF 1.-

o persone, sono iscritte sulle così dette liste di sanzioni.

− Verifica della clientela, su richiesta

Funzionamento del ComplianceCHECK

Contenuti delle liste e sorgenti

Il ComplianceCHECK verifica i nomi della persona fisica o

− Persone politicamente esposte (PPE)

giuridica, sulla quale è richiesta un’informazione, come

Lista più completa delle persone politicamente esposte

anche rispettivi organi, per individuare eventuali concor-

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

danze nella lista delle PPE, in quella delle sanzioni e in
quella nera di sorveglianza (Watch&Blacklist) all’atto della

− Watch- & Blacklists (WB)

trasmissione dell’informazione. Quando è stata trovata

“Avvertimenti” internazionali su aziende e persone di au-

una concordanza, i dettagli rispettivi possono essere vi-

torità finanziarie e organismi di vigilanza finanziaria, non-

sualizzati attraverso un link. Se occorre, è possibile docu-

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

mentare, in formato PDF, il ComplianceCHECK e/o i detta-

autorità investigative nazionali e internazionali.

gli della concordanza.
− Liste sanzioni (SANC)
Verifica Compliance dei dati base dei clienti

Elenchi ufficiali statali di persone o organizzazioni, contro

La normativa richiede una verifica periodica di tutti i

le quali sono state pronunziate restrizioni giuridiche.
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clienti per controllare se, tra i clienti esistenti, ci sono persone o organizzazioni, che sono stati recentemente in-

Profilo sommario del fornitore dati info4c

clusi in una lista. Questo servizio permette di visualizzare

info4c è il fornitore globale per informazioni Compliance di

quelle aziende della clientela base, che necessitano di

qualità e personalizzate. Da oltre dieci anni, questa impresa

una verifica più approfondita. È quindi ormai sufficiente

svizzera lavora nell’ambito Compliance e i dati sono utilizzati

verificare solo le aziende rilevanti.

da migliaia di banche nazionali e internazionali.

www.creditreform.ch

Richiamare ComplianceCHECK
Il ComplianceCHECK è disponibile, come prodotto di informazione, nel CrediWEB. Al momento del richiamo del
prodotto, i nomi dell’impresa/persone in questione e i
loro organismi sono selezionati per individuare eventuali
risultati / concordanze sulle liste PPE, sanzioni e
Watch&Blacklist. I dettagli della concordanza possono
essere visualizzati attraverso un link.
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.

Verificare l’identità / ricerca diretta internazionale
Per ottenere più informazioni sulla concordanza visualizzata è disponibile, nel CrediWEB, una ricerca diretta internazionale. Inoltre, il campo di ricerca permette di verificare aziende o persone che non sono contenute nell’informazione o altri nomi, soggetti a un obbligo di verifica
speciale.

Documentazione
Per la documentazione della concordanza, l’informazione e i dettagli sono disponibili in formato PDF.
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