
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AML & KYC 
Dati per l’antiriciclaggio e  

la prevenzione del crimine finanziario 

 

 
Contattaci:  
 
SGR COMPLIANCE 
Via al Nido 4 
6900 Lugano, Svizzera 
 
T. +41 91 924 01 21 
sales@sgrcompliance.com 
www.sgrcompliance.com 
 

 



CHI SIAMO  

SGR Compliance nasce nel 2006 con la missione di aiutare gli intermediari finanziari e 
gli altri soggetti obbligati a ridurre la propria esposizione al rischio nell’adempimento 
degli obblighi derivanti dalle normative Antiriciclaggio (AML), Contrasto al 
Finanziamento del Terrorismo (CFT) e Know Your Customer (KYC).  Combiniamo la 
nostra expertise legale con le migliori tecniche di gestione dei dati per raccogliere, 
organizzare e offrire banche dati costantemente aggiornate con informazioni essenziali 
per la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. 
 
La nostra unità di risk intelligence fornisce una copertura internazionale con 
informazioni relative a: 
 
Persone Esposte Politicamente (PEP) provenienti da 251 paesi e territori arricchite da 
informazioni riguardanti fondi sovrani, imprese statali e soggetti pubblici.   

Adverse Media, con particolare attenzione alla bad press e ai procedimenti giudiziari 
relativi a tutti i reati a monte del riciclaggio di denaro come definito dalle linee guida del 
GAFI e dalla Sesta Direttiva Europea Antiriciclaggio. 

Sanzioni emesse da autorità nazionali e sovranazionali, comprese le pubblicazioni delle 
Nazioni Unite, dell’Office of Foreign Asset Control e dell'Unione Europea.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL FOCUS LOCALE DI SGR 

Poniamo una attenzione rafforzata sui paesi rilevanti per i nostri clienti e in cui hanno 
una maggiore esposizione al rischio analizzando il quadro normativo locale e adattando 
la nostra data policy per fornire una copertura capillare e approfondita.  

Oltre alla copertura internazionale, attualmente forniamo una copertura approfondita 
sull’ Italia e la Spagna, offrendo ai nostri clienti che hanno una parte significativa della 
propria clientela in uno di questi paesi la difesa appropriata per la loro esposizione al 
rischio. 

 

Legislazione italiana: 
 
La nostra data policy è in linea con le 
normative AML e CFT italiane, attivamente 
monitorate per aggiornamenti. Aiutiamo 
così i nostri clienti al rispetto delle 
regolamentazioni locali.  
Al momento siamo allineati con: 
 
 D.Lgs. n. 231/2007, aggiornato con il D.Lgs. 
n.125/2019; 

 Disposizioni della Banca d’Italia – 
Ordinanza del 30.07.2019 (sulla adeguata 
verifica della clientele per il combattimento 
del riciclaggio e del terrorismo); 

6a Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 23 Ottobre 
2018, relativa alla lotta contro il riciclaggio 
di denaro secondo il diritto penale.  

 
Politici Italiani locali:  
 

In linea con le disposizioni della Banca 
d'Italia, includiamo i soggetti che ricoprono 
cariche pubbliche non incluse nella 
definizione di PEP, ma per i quali esiste ad 
una sostanziale esposizione al rischio 
corruzione. 
 
Il 99,75% dei record relativi ai politici italiani 
locali include informazioni quali il luogo e la 
data di nascita, essenziali per ridurre i falsi 
positivi. 
 
Liste Consob & Banca d’Italia: 
 
Le nostre liste di sanzioni includono misure 
sanzionatorie adottate da Banca d’Italia e 
dalla CONSOB. 

Codice Penale Italiano: 
 
La nostra data policy prende in 
considerazione le peculiarità del sistema 
giudiziario italiano, garantendo la 
copertura dei reati definiti dal Codice 
Penale come reati a monte di riciclaggio 
di denaro tra i quali: associazioni di tipo 
mafioso, estorsione, appropriazione 
indebita, registrazione fittizia di beni, 
autoriciclaggio, transazioni bancarie 
fraudolente, ecc.  

 
Monitoriamo inoltre i casi relativi a 
procedimenti amministrativi rilevanti 
come quelli attinenti all'"interdittiva 
antimafia" e alla responsabilità 
amministrativa degli enti ai sensi del 
D.Lgs. 231/2001 nonché i procedimenti 
della Corte dei Conti relativi al danno 
erariale. 

 
 
 
 

Monitoraggio delle fonti di notizie 
locali: 
 
Per garantire una copertura territoriale 
capillare per l’Adverse Media 
monitoriamo quotidianamente le 
pubblicazioni relative a tutte le regioni 
italiane e al Cantone Ticino 

 
Selezioniamo le fonti con particolare 
attenzione in base alla qualità e 
all'affidabilità delle informazioni, 
comprese le fonti di notizie accessibili 
solo tramite abbonamento. 
 



NOSTRI CLIENTI  

Forniamo i nostri dati a oltre 400 intermediari finanziari, soggetti obbligati non finanziari e 
professionisti provenienti da una vasta gamma di settori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


