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“Corretta Identificazione”



L’importanza dell’analisi societaria e 

della corretta valutazione
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Business
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«Più del 25% del valore di mercato di una società è indirettamente attribuibile alla sua 

reputazione»
World Economic Forum

Rischio reputazionaleValore della reputazione



Società italiane con AR esteroSempre più oltre i confini nazionali



Strutture societarie



Strutture societarie e titolare effettivo

Nascondere fondi 
di provenienza 

illecita

• Schemi di 
finanziamento al 
terrorismo

• Proventi legati a 
reati di corruzione

• Traffico di droga

• Transazioni di 
denaro sporco

• Tangenti a 
funzionari 
goverativi

• Acquisizione di 
attività per finalità 
legate al riciclaggio 
di denaro

Evadere il regime 
sanzionatorio

• Regimi di sanzioni 
internazionali

• Sanzioni ONU - UE

• Treasury Office of 
Foreign Asset 
Controls (OFAC)

Motivi fiscali

• Pratiche  evasive 
ed elusive



Strutture societarie



Struttura societaria semplice



Struttura societaria complessa



Struttura societaria complessa



Bureau van Dijk’s international coverage



L’ownership database di Bureau van Dijk 





Dal dato originale al dato standardizzato e 

confrontabile



Processi KYC e approccio basato sul rischio

Titolare 
effettivo

Struttura 
societaria 

Esponenti e 
manager

Attività 
svolta

Aree 
geografiche 

coinvolte

PEP

Liste 
terrorismo 
e bad news



Integrazione 



Processi KYC: integrazione dati in sistemi 

terzi
• Titolare effettivo 

• Struttura societaria 

• Esponenti e manager

• Attività svolta

• Aree geografiche coinvolte

Sistemi di 
Transaction
Monitoring

• PEP

• Liste terrorismo

• Embargo

• Bad press

• Titolare effettivo 

• Struttura societaria 

• Esponenti e manager

• Attività svolta

• Aree geografiche coinvolte

Sistemi di 
Analisi 
Visuale



Conclusioni



Italy: OCTO TELEMATICS S.P.A.

Luxembourg

Great Britain

Cayman Islands

British Virgin Islands

Bahamas

Cyprus

Bahamas

Bahamas

Bahamas

Beneficial Owner: Russian PEP

Registro titolare effettivo UK

Fonte: database ORBIS, Bureau van Dijk

Conclusioni
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