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Soluzione

Cora-Aml è una soluzione applicativa sviluppata con il supporto di specialisti in materia
regolamentare e di compliance, supporta gli intermediari automatizzando gli adempimenti in 
ambito antiriciclaggio quali l’adeguata verifica e il monitoraggio dinamico del rischio riciclaggio
in coerenza con il Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 e relativi Provvedimenti 
attuativi.

I 5 punti di forza di Cora-aml sono:
 MODULARITA’
 Possibilità di avviare selettivamente i singoli moduli dell’applicazione.
 PERSONALIZZAZIONE
 Disponibilità di Key Indicators predefiniti con la possibilità di personalizzarli ed 
 integrarli.
 INTEGRAZIONE
 Capacità di interagire con i sistemi informativi aziendali e con le banche dati esterne
 grazie all’utilizzo di connettori parametrizzabili.
 FLESSIBILITA’
 Capacità di adeguarsi alla struttura organizzativa ed ai processi del cliente, sia attuali
 che alle loro evoluzioni.
 PROFILAZIONE
 Forte capacità di profilazione degli utenti (funzionalità, work flow autorizzativi,…) e
 possibilità di estenderla anche a reti esterne (es. agenzie) garantendo la sicurezza
 delle informazioni.

CORA
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CONTROLLO RISCHI
ANTIRICICLAGGIO

- Applicazione “Risk Based” come richiesto dalla normativa;

- Attivabile in tempi rapidi senza impatti sull’organizzazione e
sui processi aziendali;

CARATTERISTICHE:

- Guida operativamente gli utenti nel seguire i processi definiti rendendoli
certi e dimostrabili anche in caso di ispezioni da enti esterni;

- Permette all’operatore di essere avvisato in merito a rischi in fase di
valutazione sui singoli soggetti anche se rilevati o in fase

di valutazione da parte di altri utenti.

- Permette al RAI di disporre a livello centralizzato di un sistema di
controllo proattivo;

I MODULI

MODULO BASE

Processi:
Adeguata
verifica

Segnalazione
operazioni
sospette

Funzionalità:
Data entry

Acquisizione dati
da database
esterni

Determinazione
del rischio di
riciclaggio

Workflow per
analisi potenziali
operazioni
sospette

Reporting

MODULO ESTESO

Processi:
Monitoraggio
dinamico delle
operazioni

Funzionalità:
Analisi singole
operazioni

Analisi 
andamentali del
totale operazioni
effettuate da
ogni cliente

Uso di indici di
calcolo specifici
volti al riscontro
di eventuali
anomalie

Report periodici
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Cora-Aml ha un’interfaccia
operativa user-friendly ed è
un sistema estremamente

flessibile: la soluzione ideale che
si adatta alle vostre esigenze e vi
permette di essere pienamente
operativi in pochissimo tempo 

rispondendo ai dettami normativi 
(DLGS 231/2007).
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Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso.
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CONTROLLO RISCHI
ANTIRICICLAGGIO

- NET Framework 3.5 o 4.0 installato sull’application server;

- Client per l’accesso al motore di database;

CARATTERISTICHE
TECNICHE:

- Databases: MS SQL Server 2000 e superiori.

$

RISCHIO
MOLTO BASSO ALTISSIMO

Accettazione
del cliente

Incremento
verifiche su cliente

Rifiuto
del cliente

Segnalazione
agli OdV

ANAGRAFICA
CLIENTI

PROFESSIONE

ESPOSIZIONE
POLITICA

CONDOTTA
CLIENTE

TITOLARE
EFFETTIVO

PATRIMONIO
E

PROVENIENZA
BENI

RAPPORTO
CONTINUATIVO/

OPERAZIONI

BANCA
DATI

ESTERNA


