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The future of compliance checks



Monitorare le terze parti,
compliance e tutela della reputazione

Un nuovo livello
di corporate intelligence

Gestire le terzi parti, un nuovo approccio

www.b4compliance.com
Tieniti aggiornato sui prossimi eventi:

Trasformiamo l’esperienza nel gestire 

informazioni e situazioni in valore per i clienti. 

Svolgiamo azioni preventive per mitigare i rischi e 

forniamo consulenza nella gestione di indagini

interne, crisi ed emergenze.

Il nostro Gruppo, dal 1972 opera globalmente  

nel settore dell’intelligence.
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La piattaforma svolge automaticamente numerose 
ricerche su fonti globali da noi costantemente 
ricercate ed integrate. 

Algoritmo proprietario. Il processing dei nominativi
è progettato in modo tale che l’indagine tenga in 
considerazione gli esiti dei passaggi precedenti, 
garantendo il massimo approfondimento possibile. 

Le operazioni sulle omonimie, ad esempio, 
vengono considerate sin dall’inizio per evitarvi 
ulteriore lavoro.

Doppia classificazione 
del rischio

DUE DILIGENCE AVANZATA

Elaboriamo dati da oltre 14.000 
fonti diverse, localizzate in tutto il 
mondo.

Lavoriamo costantemente al fine 
di ottenere la più ampia copertura
per individuare PEPs, SOEs, REPs, 
sanzioni e negatività da rassegna 
stampa.

The future of compliance checks

Il portale permette una doppia 
profilazione del profilo di rischio da 
attribuire al soggetto di interesse. 

La prima viene attribuita in modo 
automatico in relazione agli esiti delle 
diverse ricerche. La seconda è 
completamente personalizzabile.  



PEP Database esteso a tutto il mondo che contiene oltre
persone politicamente esposte

BANCHE DATI DI SANZIONI,
SENTENZE E WATCH LIST

Check sulle banche dati internazionali più rilevanti quali ad esempio 
FCA, SEC, OFAC, UN, HM Treasury, EU... Vengono inoltre ricercate le 
sentenze di TAR, Cassazione e di tribunali italiani di pubblico accesso

TITOLARE EFFETTIVO Per i soggetti italiani il titolare e�ettivo viene individuato automaticamente 
all’interno del servizio base 

FURTO DI IDENTITA’
Allarme nel caso l’identità compaia in vendita nel dark web

ALGORITMI PROPRIETARI rilevare tempestivamente
 che nella fase di onboarding potevano essere stati mascherati

RASSEGNA STAMPA
Selezione di rassegna stampa in merito a red �ag in ambito AML 

 da pubblicazioni e giornali a livello globale che include

l’accesso in caso di eliminazione dell’articolo dal sito di origine

CRIMINALITA’ Check con i database forniti dalle principali agenzie di polizia
mondiali, quali ad esempio: Met Police, FBI, Dept. of Justice, Interpol, etc.

Fonti informative e ricerche
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L’architettura del portale trae origine
da oltre 25 anni di esperienza nel gestire indagini 
finanziarie e investigazioni reputazionali 
in Italia e all’estero. 
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B4 Compliance fornisce l’apporto di competenze di intelligence

fondamenta solide la compliance aziendale.

www.b4compliance.com
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Profondità e Flessibilità

del nostro sistema. Fonti dati


