
SERVIZI DI VERIFICA SEMPLICE E RAFFORZATA

AML 

LA VERIFICA RAFFORZATA

APPROFONDITA E IMMEDIATA

AML
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L’applicativo incontra le necessità 

dalla fase di check rapido online.

 nasce dalla necessità per i soggetti 

sottoposti alla nuova normativa AML di disporre 

d’uno strumento per 

 il 

rischio associato al soggetto, sia esso persona 

reputazionale degli stessi.

Aggrega:

  in funzione AML

  l’accesso a , 
conservatorie, catasto.

  
 per sviluppare informazioni a valore 

aggiunto

   per 
rilevare coerenza e incongruenze tra 
soggetto / e operazione

  



In funzione dei soggetti con cui ti relazioni, accedi con  a una gamma di report 

e informazioni strutturati per grado di approfondimento, e ottieni online un riscontro 

puntuale ed oggettivo:

 è individuare 

 Azzerare le false positività

 i “reati penali da liste”

 Rilevare  

·

· Approfondimenti  oggettivi nel determinare il 

·

aziendali.

·

l’adeguamento a norme implementate di 

conoscenza del Cliente.

· Massimo grado di conoscenza del soggetto 

l’operazione richiesta.

· Un partner unico per più necessità informative.

·

a carico delle risorse aziendali. 

· Alto grado di compliance raggiunto nel 
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Cheope Risk Management Srl

Viale Milano 40, Lodi

info@cheope.it

cheopeonline.it

800864961

La struttura, al trentesimo anno di attività, rappresenta un partner di riferimento per primarie realtà 

nazionali e multinazionali che desiderino ottenere la miglior conoscenza delle proprie controparti, per la 

prevenzione dei rischi di esposizione al riciclaggio/terrorismo, reputazionali, di credito.

valore aggiunto. La struttura titolare di licenza investigativa ex art. 134 TULPS, rappresenta un partner 

 è la normativa 

di riferimento per chi vuole 

sottoporre a controllo qualità tutto 

il percorso/processo produttivo. 

: lo 

standard internazionale sviluppato 

per indirizzare le organizzazioni ad 

individuare le potenziali minacce 

e a costruire sistemi e processi di 

i loro interessi e quelli degli 

stakeholder.

®

 rilasciata in 

presenza di precisi requisiti 

economica, oltre che esperienziali.

La società ne è titolare dal 1988 e 

da allora la rinnova con costanza.

la massima tutela anche nelle 

situazioni contraddistinte dai 

maggiori rischi.

EX ART. 134

TULPS




