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NIKE nasce nel 1995 con l’obiettivo di offrire consulenza specialistica nella progettazione e realizzazione di sistemi di

Internal Governance per:

Supportiamo le seguenti funzioni aziendali:

La società ha sede a 

Milano e conta oltre 100 consulenti  

Profilo della Società – A chi ci rivolgiamo?

IMPRESE ASSICURATIVE

(Capogruppo, Ramo Danni e Vita)

INDUSTRIA FINANZIARIA

Banche, SGR, SIM, 106, Credito al 

Consumo, IP e IMEL

LARGE CORPORATE

Focus su società quotate

cvCOMPLIANCE & AML , GOVERNANCE, AUDIT, DPO

cvRISK MANAGEMENT & FINANCIAL REPORTING (CFO/DP)

cvICT & CYBERSECURITY (INTERNI, CENTRI SERVIZI E CONSORZI)
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Il modello d’offerta di NIKE Group è organizzato in tre aree di servizio alla clientela:

Profilo della Società - Linee di business

Servizi custom di

consulenza direzionale:

▪ sulle tematiche di Internal

Governance per le attività

delle Funzioni di

controllo

▪ per l’adeguamento dei

processi alle evoluzioni

normative.

Centro di competenza sulle

tecnologie Regtech,

sviluppate in-house o in

partnership, applicate a:

▪ Cyber Security

▪ ICT Security

▪ Governance

▪ Funzioni di controllo 

interno

Regulatory Services è il

centro servizi di

informativa regolamentare

a supporto delle attività

svolte dalle funzioni di

controllo e di business.
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▪ Regulatory Services è il 

centro studi regolamentare 

interno di NIKE Group. 

E’ composto da circa 25 

legal analyst che 

monitorano quotidianamente 

l’evoluzione della normativa 

e delle best practice di 

settore.

Profilo della Società - Focus on Regulatory Services

Servizi e 

progettualità 

erogate ai clienti 

di NIKE Group

e 

UE

Evoluzione Quadro 

Normativo italiano

▪ La mission di Regulatory

Services è fornire una 

piattaforma di informazioni 

regolamentari digitalizzata 

ed i relativi servizi di analisi 

ed approfondimento.

▪ Regulatory Services, inoltre, 

si integra ai team progettuali 

di NIKE Group, supportandoli 

nell’evoluzione del quadro 

normativo italiano e 

comunitario, e consentendo 

loro di fornire un contributo 

distintivo alla clientela.
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AML Portal

AML Portal nasce dalle esperienza dell’area Consulting & Solution in ambito antiriciclaggio e antiterrorismo e valorizza i

contenuti regolamentari di Regulatory Services, proponendo uno strumento integrato ed innovativo, un modello di

servizio completo e aggiornato a supporto dei processi di lavoro tipici della Funzione AML di Banche, Compagnie di

assicurazione, SGR, Intermediari e Fiduciarie.

IVASS con le lettere al mercato 2018, richiede alle Compagnie vita due obblighi distinti in materia di autovalutazione AML:

▪ popolamento dello Schema delle informazioni standardizzate (file Excel)

▪ esercizio di autovalutazione risk-based (Sez. VI Esito autovalutazione).

La metodologia di valutazione proposta dal modulo SELF ASSESSMENT di AML Portal incontra le esigenze di una

Compagnia vita nel condurre la propria autovalutazione risk based.
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La caratteristica distintiva del nostro approccio sta nel dare supporto alla gestione del rischio di riciclaggio valorizzando e

integrando i contenuti regolamentari.

AML Portal di NIKE Group sfrutta le potenzialità delle competenze interne per offrire ai nostri clienti soluzioni personalizzabili

in base alle esigenze specifiche attraverso quattro moduli di servizio:

BANCHE COMPAGNIE DI 

ASSICURAZIONE

SGR INTERMEDIARI 

FINANZIARI

FIDUCIARIE

NIKE GROUP

VALORIZZAZIONE CONTENUTI 

REGOLAMENTARI

SUPPORTO GESTIONE RISCHIO 

RICICLAGGIO

AML Portal – il nostro approccio
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AML Portal – AML News

AML News ha l’obiettivo aggiornare tempestivamente il destinatario sull’evoluzione normativa e sulle principali

notizie di settore del sistema nazionale, comunitario e statunitense, in un unico ambiente di Informativa

specialistica Antiriciclaggio e Antiterrorismo.

Il Modulo è pensato per garantire alla Funzione AML il monitoraggio del contesto normativo esterno,

potendo così allocare le risorse disponibili sulle attività di presidio interno e di contrasto all’antiriciclaggio.

Rassegna di dettaglio settimanale 

Approfondimenti specialistici che

evidenziano gli impatti evolutivi e

di contesto su normative e

consultazioni nazionali e

comunitarie, nonché degli istituti

sovranazionali più rilevanti, come il

FATF-GAFI

File di lavoro strutturati, inclusivi di

Legal Inventory per le analisi di

impatto con un livello di servizio

stringente

Schede di approfondimento e Gap

analysis elaborate per tutte le fasi di

evoluzione normativa sin dalla prima

fase di consultazione.

Il modulo AML News si articola 

con la fornitura di:

Aggiornamenti regolamentari settimanali e informative specialistiche

Il servizio è erogato settimanalmente, mediante invio per posta elettronica della newsletter di aggiornamento, in 

formato WORD o PDF.
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AML Portal – AML Rules & Sanctions

Il servizio di analisi giurisprudenziale Antiriciclaggio e Antiterrorismo

Il modulo mette a disposizione dell’utente un archivio documentale di sanzioni di vigilanza e di

giurisprudenza fortemente incentrato sull’ambito Antiriciclaggio e Antiterrorismo, integrato con

normative, approfondimenti e documenti di best practices per gli specialisti di settore.

Un’ampia raccolta di normative nazionali e sovranazionali, di circolari e

comunicazioni delle Autorità di Vigilanza, di documenti di indirizzo delle

principali associazioni e comitati, anche internazionali;

Sanzioni e sentenze AML, una raccolta delle decisioni più rilevanti in materia

AML emesse dai principali organi giudicanti dei sistemi giuridici italiano,

britannico, europeo e statunitense;

I documenti normativi dell’archivio documentale sono censiti e aggiornati entro 3 giorni lavorativi dalla pubblicazione del

provvedimento sul sito della Gazzetta ufficiale italiana o europea.

NIKE Group si impegna ad integrare trimestralmente i contenuti della base dati con ulteriori 10 decisioni giurisprudenziali

negli ambiti giuridici italiano, britannico, europeo e statunitense.

AML RULES&SANCTIONS permette all’utente la ricerca rapida, mirata e relativa alla consultazione dei 

documenti di carattere normativo e comprende:
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AML Portal – AML Checklist

La base dati di supporto per la definizione di Controlli

La normativa di riferimento non fornisce sempre informazioni operative di dettaglio sullo svolgimento delle

attività di identificazione e verifica della clientela in ottica AML.

Scopo di AML CHECKLIST è fornire una libreria di controlli dettagliati, collegata alla normativa di

riferimento e aggiornata tempo per tempo secondo le evoluzioni regolamentari e rispetto agli orientamenti

di settore sulle tematiche più dibattute per supportare la progettazione del sistema dei controlli AML e le

attività di verifica in relazione al processo di autovalutazione e alla valutazione.

Il modulo AML CHECKLIST si distingue per le seguenti caratteristiche:

La Rassegna controlli viene integrata trimestralmente, recependo le novità normative con contenuti consistenti in 

ordine alla definizione di nuovi controlli.

Per ciascun controllo, è definito il macro-processo AML cu si riferisce l’attività di verifica per

facilitare l’aggancio alle procedure interne e ai processi di gestione del rischio AML.

I macro processi AML si raccordano con gli obiettivi di controllo indirizzati a supportare le attività

di verifica in capo alle diverse funzioni aziendali, oltre al Responsabile della funzione AML

ed il Delegato SOS, e presentano un cross reference immediato alle legal inventory normative.

Stretta coerenza con i controlli di impianto e di funzionamento previsti nel modulo per

l’Autovalutazione AML.
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AML Portal – AML Self-Assessment

Il modulo a supporto dell’intero esercizio di autovalutazione antiriciclaggio

Il modulo AML SELF-ASSESSMENT fornisce un supporto completo nell’esecuzione dell’esercizio di

autovalutazione antiriciclaggio, in coerenza con quanto indicato da Banca d’Italia e consente di:

Impostare gli indicatori di

rischio inerente e di efficacia

Analizzare la vulnerabilità dei

presidi antiriciclaggio,

utilizzando sia indicatori

oggettivi che questionari

strutturati

Determinare il rischio residuo

per le singole Linee di

Business e facilitare la

gestione delle azioni di

mitigazione

Il modulo prevede l’erogazione di un servizio continuativo di AML e, attraverso un supporto consulenziale, un adeguamento

alle caratteristiche del cliente e ad eventuali esercizi pregressi di autovalutazione.

Viene prevista anche la necessaria formazione agli utenti, presso la sede del cliente.

Creare in automatico dei

grafici di sintesi e una bozza

di Relazione con la

metodologia e gli esiti

dell’esercizio di

autovalutazione
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Ricevuto il file attraverso la funzionalità di upload, il sistema acquisirà le informazioni

«settando» le successive fasi dell’Autovalutazione con i parametri definiti.

La Fase di Setup consente all’utente amministratore di impostare e

personalizzare parametri/informazioni da utilizzare nell’esercizio di

Autovalutazione.

A titolo esemplificativo:

▪ attivazione delle Business Line (BL);

▪ selezione degli indicatori di rischio da «attivare» su ciascuna BL;

▪ modifica i parametri delle scale valutative;

▪ aggiornamento della rischiosità AML di Paesi, le Province, i settori economici.

Fase di Setup dell’Autovalutazione

AML Portal – AML Self-Assessment

Upload file di 

Setup

Download

Setup
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Il sistema, attraverso la funzionalità di upload, attiverà una serie di controlli logici sui dati

caricati, acquisirà le informazioni e calcolerà in automatico gli indicatori di rischio inerente.

Attraverso questa fase è possibile scaricare un template CSV con il Tracciato

Dati atteso, secondo quanto definito in fase di setup.

Il Tracciato Dati contiene tutte le informazioni necessarie ad alimentare il

calcolo degli indicatori di rischio inerente attivati in fase di Setup.

Fase Rischio inerente

AML Portal – AML Self-Assessment

Download

Modello Dati

Upload 

Modello Dati
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Fase Valutazione Vulnerabilità

Questa fase consente di ottenere i template di questionario in Excel, da

utilizzare per effettuare le valutazioni di vulnerabilità.

I questionari permettono di esprimere un giudizio in merito ai presidi

organizzativi People, Process, System per ciascuna BL e ciascuna

macroarea AML (es. Adeguata Verifica, Profilazione del rischio,

Conservazione, …). È inoltre possibile integrare la valutazione con gli esiti

delle verifiche delle Funzioni Aziendali di Controllo ed eventuali rilievi

delle Autorità di Vigilanza.

A supporto del giudizio viene fornita la legal inventory di ogni macroarea

AML.

Il sistema attraverso la funzionalità di Upload acquisirà le valutazioni e calcolerà in

automatico l’esito della valutazione di vulnerabilità dei presidi per ciascuna BL.

AML Portal – AML Self-Assessment

Verifica/Upload 

Vulnerabilità

Download

Questionari
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Fase Action Plan

La fase di Action Plan consente all’utente di ottenere un file Excel che riporta

tutte le carenze già identificate nella fase di valutazione delle

vulnerabilità di presidi e un template «Action_Plan» in cui indicare le

relative azioni di mitigazione.

Le informazioni formalizzate all’interno del file saranno recepite dal sistema tramite la

funzionalità di Upload ed integrate nella bozza di Relazione che verrà predisporrà in

automatico ad esito delle attività di valutazione.

AML Portal – AML Self-Assessment

Download

Action plan

Upload Action 

Plan
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Fase Action Plan

Il sistema produce in automatico la bozza di Relazione in formato Word.

Il documento risulta precompilato, con le informazioni desunte dai file di

valutazione, ma completamente editabile dall’utente.

In particolare, la Relazione riporta i seguenti elementi:

▪ informazioni sul contesto normativo e gli obiettivi dell’esercizio di

Autovalutazione;

▪ indicazioni sulla metodologia adottata nel processo di Autovalutazione;

▪ esiti della attività valutative relative a rischio inerente, vulnerabilità dei

presidi e rischio residuo, presentati anche sotto forma di grafici di sintesi;

▪ azioni di mitigazione identificate a fronte delle carenze desunte.

AML Portal – AML Self-Assessment

Download

Relazione

Home Setup Rischio Inerente
Valutazione 

Vulnerabilità 
Action Plan Relazione Esiti e Grafici

Autovalutazione YYYY - Versione NN 

Indicazioni

Lo strumento consente in qualsiasi fase dell’autovalutazione di scaricare una bozza di relazione

in formato word sulla base dei dati e delle elaborazioni effettuate fino a quel momento.

Il tasto «Upload relazione» consente l’archiviazione della versione finale del report assieme al
pacchetto documentale dell’autovalutazione congelata.

Congela 
Autovalutazione

Rischio 
Inerente

Valutazione 
Vulnerabilità

Action Plan
Stato di avanzamento 

autovalutazione

Manuale MetodologicoSetup Nike

Download Relazione

Upload Relazione
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La Relazione, dopo gli aggiornamenti e le

integrazioni, può essere memorizzata a sistema

attraverso la funzionalità di upload.

Upload 

Relazione
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Il sistema, durante le attività valutative, elabora la sintesi dei risultati

dell’esercizio di autovalutazione: si tratta di un file Excel che contiene tabelle di

riepilogo ed una rappresentazione grafica degli esiti relativamente a:

▪ informazioni aggregate per ciascuna BL (ad es. numero di PEP per BL);

▪ esiti del calcolo degli indicatori di rischio inerente e di efficacia;

▪ esiti delle valutazioni di vulnerabilità;

▪ esito di rischio residuo per BL e complessivo.

Esiti e Grafici

AML Portal – AML Self assessment

Home Setup Rischio Inerente
Valutazione 

Vulnerabilità 
Action Plan Relazione Esiti e Grafici

Autovalutazione YYYY - Versione NN 

Indicazioni

Il file scaricabile nella presente sezione prevede:

• Una tabella con i dati aggregati per fattore di rischio e business line con l’evidenza del:
- numero di soggetti coinvolti (ad es. numero di PEP per BL);

- numero di operazioni effettuate da essi (ad es. numero di operazioni effettuate da
PEP nella BL);

- Importo delle operazioni effettuate da essi (ad es. importo delle operazioni effettuate

da PEP nella BL);
• Sintesi degli esiti e grafici utili alla loro rappresentazione per i seguenti fattori:

- Rischio inerente;
- Indicatori di efficacia:

- Valutazione di vulnerabilità;

- Rischio residuo.

Congela 
Autovalutazione

Rischio 
Inerente

Valutazione 
Vulnerabilità

Action Plan
Stato di avanzamento 

autovalutazione

Manuale MetodologicoSetup Nike

Visualizza dati 

elaborati e grafici

Visualizza  dati 

elaborati e grafici
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FRANCESCO 
CONGEDO

Manager C&S

fcongedo@nikegroup.it
Via Savona, 70 - 20144 Milano

Tel. +39 02 42297603 /959

info@nikegroup.it

www.nikegroup.it

THE REGTECH COMPANY

mailto:fcongedo@nikegroup.it
https://nikegroup.it/it/
https://www.facebook.com/NIKEGROUPITALY/?modal=suggested_action&notif_id=1558112157934301&notif_t=page_user_activity
https://www.linkedin.com/company/nike-group-regtech/?viewAsMember=true

