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CHI SIAMO

INSIDE, nel rispeto della compliance normaiva, dei principi di eica professionale e delle regola della corporate 

governance, raccoglie informazioni, sul territorio nazionale ed internazionale, uili alle aziende nella gesione del rischio 

(c.d. risk management), quindi nella valutazione di rischi economici, inanziari e reputazionali di eni e persone isiche 

con cui le stesse possono contrarre rappori d’afari.

Tale insieme di noizie consente di predisporre le strategie e le tecniche idonee a demolire le insidie che connotano i vari 

setori del mercato (industrie farmaceuiche, automobilisiche, assicurazioni, inanziarie, pubbliche amministrazioni…) e 

che possono interessare tanto le piccole imprese quanto le società di dimensioni più consisteni. 

I report rilasciai possono avere ad oggeto anche le cd. PEP, vale a dire le persone poliicamente esposte, che ricoprono 

o che hanno in passato ricoperto cariche pubbliche, e che pertanto più facilmente sono esposte al rischio di commissione 

di paricolari delii quali corruzione, concussione, riciclaggio…

INSIDE assiste le organizzazioni nella conoscenza dei propri partner commerciali, orientando l’aività delle stesse 

a scelte più consapevoli, atraverso una serie di servizi che assicurano la compliance normaiva e il mantenimento 

degli obblighi legali e di revisione (normaive del Foreign Corrupt Pracices Act - FCPA, Bribery Act del Regno Unito, 

norme aniriciclaggio – AML, Ani-Money Laundering, USA PARTRIOT Act e lota al inanziamento del terrorismo – CFT, 

Countering the Financing of Terrorism); le ricerche efetuate - che possono avere ad oggeto tui i setori di mercato 

e qualsiasi organizzazione, a prescindere dalla sua dimensione - consentono un controllo approfondito sulle possibili 

relazioni commerciali, metendo in evidenza i rischi di corruzione derivani da un’analisi geopoliica del caso. 

I report forniscono ogni informazione concernente un’azienda e i suoi dirigeni, l’aività, la storia, l’amministrazione, i 

conflii di interesse, le passività inanziarie, le vicende legali e giudiziarie (rischio di compliance), il rischio reputazionale. 

Sono inoltre comprensivi di veriiche delle dichiarazioni degli amministratori, compliance aniriciclaggio (AML), controlli 

anicorruzione e compliance alla normaiva FCPA e UKBA, sanzioni contro l’Iran, procedure di due diligence internazionale 

e statunitense.

Il ricorso ai report INSIDE è consigliabile in generale per le veriiche su reai inanziari, ma non solo: le ricerche di 

INSIDE rappresentano una valida soluzione in presenza di un rischio geopoliico (Paese ad alto rischio) relaivo ad una 

transazione o ad un individuo in esso coinvolto, per i controlli sulla supply chain e di due diligence, prima di invesimeni 

importani quali fusioni o acquisizioni, per un programma di compliance integrato.

INSIDE svolge in prima persona le indagini, consentendo in tal modo di mantenere alto il livello qualitaivo e dei 

tempi,  avvalendosi di un gran numero di operatori dislocai nei cinque conineni, con oltre 60 lingue internazionali; 

dispone inoltre di professionisi madrelingua, e che quindi possono apprendere quelle sfumature linguisiche spesso 

incomprensibili a chi non appariene ad una determinata cultura. Tute le informazioni e i dai raccoli «open source» 

sono numerosi e di qualità, poiché le varie foni impiegate sono costantemente aggiornate da informazioni uiciali 

estere.
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Nello scenario commerciale atuale, caraterizzato da una serie di delii di paricolare gravità quali corruzione, riciclaggio 

di denaro, frode, risulta indispensabile per le aziende sotoporre a maggiore controllo i propri fornitori e partner 

commerciali, non soltanto per ragioni reputazionali, ma anche in considerazione di eventuali danni di ipo economico 

per le stesse.

Per questa ragione INSIDE, per consenire ai Clieni di “ceriicare” i propri fornitori, ofre dei servizi di screening a livello 

globale: raccoglie e quindi veriica ogni informazione uile e rilevante su terzi, e valuta i principali rischi, avvalendosi della 

tecnologia più avanzata, in grado di integrare i dai reperii nel processo di due diligence, e creando puni di contato tra 

personale interno del Cliente e personale di INSIDE.

Il tuto nel più ossequioso rispeto della normaiva ani-corruzione e dei diversi setori industriali, di cui i professionisi 

impiegai nelle aività di ricerca sono esperi conoscitori.

Il servizio consente di otenere tempesivamente tute le principali informazioni legali su imprese estere oltre a fornire 

un quadro esausivo della situazione economica, inanziaria ed amministraiva delle stesse.

È oferto in lingua inglese, su richiesta in italiano, ed è otenibile in tuto il mondo. Atraverso l’applicazione di algoritmi 

e collaudai sistemi di valutazione viene fornito il livello di rischiosità dell’azienda presa in esame, sinteizzato con un 

limite di credito massimo consigliato.

Le informazioni preseni nel report estero sono otenute atraverso la consultazione incrociata delle banche dai 

pubbliche uiciali dei paesi esteri.

Il servizio viene fornito in modalità oline in tuto il mondo, con un prevenivo ad hoc in funzione della nazione interessata.

Quanto ai vantaggi otenibili, è possibile raccogliere informazioni su imprese estere, altrimeni diicilmente reperibili, 

integrate con un indice di rischiosità e solvibilità.

Credit Risk Check

TEMPI DI EVASIONE

Normale 12 gg. Urgente 5 gg. Flash 3 gg.
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L’aività di intelligence di INSIDE è in grado di rilevare i rischi nelle relazioni imprenditoriali e interpersonali a 

livello globale, rischi riguardani la vita d’afari e che i trascorsi fai di cronaca, cui i soggei sono legai, possono 

comportare per chi apre relazioni con sconosciui; i dai così raccoli sono uilizzai per comporre proili altamente 

struturai.

Il controllo di due diligence rappresenta per le organizzazioni una tecnica di tutela dal danno reputazionale e 

inanziario. Consente infai di eseguire controlli di background su persone isiche o eni in tuto il mondo, allo scopo 

di far conoscere meglio alle aziende i propri partner commerciali, grazie a specialisi preseni sul territorio globale, 

che parlano più di 60 lingue (anche di madrelingua, e pertanto in grado di cogliere quelle sfumature linguisiche 

spesso imperceibili a chi non appariene alla cultura di un dato Paese).

L’oggeto è vario: veriiche anicorruzione, aniriciclaggio, veriiche preliminari ad operazioni quali fusioni, acquisizioni 

o joint-venture, veriiche sulla supply chain, veriiche di due diligence su ageni, consuleni, distributori, su invesitori 

immigrai (domande di residenza iscale), su soggei collegai a Paesi ad alto rischio, su individui high-net-worth…

Le indagini coprono oltre 240 paesi, con ceninaia di refereni aivi 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Le ricerche coinvolgono anche le persone isiche o eni igurani all’interno di tui gli elenchi dei soggei sanzionai, 

di watchlist, liste di autorità di vigilanza e forze dell’ordine, e riguardano la materia dei reai inanziari, del terrorismo 

e in generale della criminalità organizzata.

Spesso si trata di persone già coinvolte in procedimeni penali ma non ancora condannate, e il danno reputazionale 

che può derivarne può essere ancora più oneroso delle eventuali sanzioni inanziarie loro inflite a seguito di 

violazione degli obblighi di compliance.

L’aività di ricerca soddisfa inoltre gli obblighi di due diligence dei regimi KYC (Know Your Customer), AML (Ani 

Money Laundering), CFT (Countering the Financing of Terrorism), PEP (Poliically Exposed Person).

Le informazioni reperite e contenute all’interno del dossier, sotoposte a coninuo aggiornamento e a controlli 

qualitaivi, sono di provenienza pubblica:

• media globali (oltre 100.000 foni);

• dai provenieni da registri pubblici locali ed internazionali;

• foni speciiche per ciascun Paese e per setore;

• foni di dai in lingua straniera;

• dai conservai in nostri database;

• foni globali di informazioni di compliance;

• informazioni accessibili al pubblico ma diicili da reperire;

• segnalazioni negaive su media internazionali;

• circa 400 elenchi di soggei sanzionai, watchlist, liste di autorità di vigilanza e forze dell’ordine (spesso le 

indagini di INSIDE consentono di individuare persone ad alto rischio ancor prima che vengano annoverai 

all’interno delle liste uiciali).

Dossier Due Diligence Invesigaion
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I dai sono approfonditamente analizzai, suddivisi e associai tra loro (spesso si trata, infai, di una quanità di dai 

smisurata da dover gesire), atraverso procedure di screening avanzate, processi di ricerca accurai e sotoposi a 

severi controlli di qualità. Tuto ciò consente di sempliicare i processi di compliance, risparmiando i cosi, anche in 

termini di tempi per gli interveni di risoluzione, accelerando in tal modo il ritmo delle operazioni.

A supporto delle aività di screening AML e CFT sono previste alcune funzioni che permetono di otenere peculiari 

informazioni:

• sanzioni in tempo reale: è una soluzione relaiva al rispeto delle procedure di pagamento; consente 

di otenere informazioni aggiornate sulle sanzioni agli eni che efetuano controlli su trasferimeni di 

contani ime-sensiive;

• Iran Economic Interest (IEI): consente alle aziende di monitorare clieni, dipendeni e partner commerciali 

in genere, allo scopo di rilevare i rischi di violazione delle sanzioni contro l’Iran;

• Intelligence country-check: consente di otenere informazioni a livello globale su aspei economici, 

poliici e criminali a supporto delle aività di due diligence AML;

• informazioni sul setore mariimo IHS: consente di otenere le informazioni relaive alla idenità, 

alla strutura (atuale e storica) e all’ubicazione di società armatrici delle navi, nonché le informazioni 

relaive a tute le navi mercanili a motore in servizio di stazza pari o superiore a 100 GT;

• US SAM (System for Award Management): fornisce informazioni relaive ai soggei colpii da restrizioni 

o esclusi dai rappori con il governo statunitense. 

Il dossier fornisce una quadro del rischio completo: informazioni sulle organizzazioni, sui proprietari delle stesse, sui 

dirigeni, su legami con la poliica e con la criminalità organizzata, su conflii di interessi. 

È redato in lingua inglese in tempi brevi (dai 10 ai 15 giorni lavoraivi) e a cosi contenui (poiché INSIDE si occupa 

personalmente della loro elaborazione). 

Il servizio si presenta materialmente in formato tabulare: una tabella facilita la comprensione delle informazioni e la 

valutazione dei rischi preseni; l’indicazione dei links tramite i quali sono state raccoli i dai consente di veriicarli. 

A conclusione è prevedibile una scheda di sintesi e una sezione di business intelligence. 

I metodi uilizzai sono orientai ad assoluta discrezione: gli individui oggeto di ricerca non sono al corrente delle 

indagini in corso.

Tra i report più speciici:

• compliance aniriciclaggio (AML);

• veriica dichiarazioni amministratori; 

• veriiche anicorruzione e di compliance a leggi anicorruzione statunitensi (FCPA) 

e britanniche (UKBA); 

• sanzioni contro l’Iran; 

• due diligence internazionale e statunitense.

TEMPI DI EVASIONE

15/20 gg.
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