
L’INNOVATIVO
SOFTWARE
ANTIRICICLAGGIO
PROGETTATO
PER LA TUA SICUREZZA



LIME AML è l’innovativo software antiriciclaggio, una soluzione in cloud 
sviluppata da Imelitalia per il corretto adempimento degli obblighi di 
adeguata verifica e valutazione del rischio della clientela, conservazione e 
autovalutazione come previsto dal D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.i.

COS’É



LIME AML Avvocati

LIME AML Commercialisti ed Esperti contabili

LIME AML Consulenti del lavoro

LIME AML Notai 

LIME AML Società fiduciarie

LIME AML Pubblica amministrazione

LIME AML
é progettato per aiutare il soggetto obbligato a concentrarsi 
sulla propria attività quotidiana, aff idando gli adempimenti 
antiriciclaggio ad un sistema sicuro, veloce e personalizzato.
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LIME AML permette di eseguite in maniera 
guidata i seguenti adempimenti:

Adempimenti guidati secondo la 
normativa primaria e secondaria 
per ciascuna tipologia di soggetti 
obbligati.

• Identificazione del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo e verifica della  
   loro identità
•  Accesso diretto alle banche dati ministeriali per verificare i documenti di 
    riconoscimento, nonché sulle sanctions list ONU e liste OFAC
•  Monitoraggio sulla scadenza dei documenti di riconoscimento

•  Valutazione guidata del rischio e Determinazione delle misure di adeguata 
    verifica della clientela in funzione del livello di rischio rilevato

•  Registrazione e gestione dei controlli 

• Programmazione degli adempimenti di controllo costante in funzione al livello di 
   rischio rilevato 

•  Individuazione degli indicatori di anomalia

• Autovalutazione del rischio

È dotato di un sistema di notifiche sull’operatività dell’utente.
Adempimenti guidati, rapidi e conformi alle prescrizioni normative. 

Il sistema di gestione dei fascicoli della clientela permette la loro pronta esibizione anche 
in caso di controlli antiriciclaggio ad opera delle Autorità competenti, rappresentando 
sin dai primi minuti dell’accesso e del controllo la presenza di procedure adeguate ed 
organizzate per assicurare il corretto adempimento degli obblighi imposti dalla legge.



IMELITALIA SRL nasce da un pull di Esperti che operano nel settore del contrasto al 
riciclaggio di denaro, dell’anticorruzione, del diritto penale d’impresa, tributario, 
bancario, trust, servizi fiduciari, privacy e compliance. La società, forte dell’esperienza 
decennale dei componenti del suo team, insieme a giovani ed intraprendenti risorse, ha 
per oggetto l’attività di prestazione di servizi di consulenza, orientamento, formazione 
ed assistenza direzionale e operativa in materia di compliance.

I soggetti obbligati affidano a IMELITALIA gli adempimenti delegabili in materia di 
antiriciclaggio per la loro corretta gestione in outsourcing.

Imelitalia srl

Esternalizzare gli adempimenti delegabili in materia di antiriciclaggio 
garantisce al soggetto obbligato di concentrare le risorse umane, i mezzi e 
il tempo per l’esercizio della propria attività quotidiana, affidando taluni 
adempimenti alla IMELITALIA per il loro corretto svolgimento.
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Adeguata verifica
in outsourcing:
Imelitalia provvede a
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Identificare il cliente, 
l’esecutore e il titolare 

effettivo e verifica la sua 
identità;

Svolgere le interrogazioni 
sulle banche dati

Raccogliere e valutare le 
informazioni su cliente, 

esecutore
e titolare effettivo

Formare il fascicolo 
cliente

Analizzare i rischi
di riciclaggio

Svolgere il controllo 
costante e 

l’aggiornamento dei 
fascicoli



Controlli sulle Banche Dati
Il soggetto obbligato può acquistare l’accesso alle banche 
dati specializzate consultabili direttamente su LIME AML 
oppure affidare lo svolgimento delle interrogazioni sulle 
banche dati alla Imelitalia.
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LISTE PEP italiane 

LISTE PEP internazionali

Notizie da testate giornalistiche
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Consulenza e assistenza legale
3 studi legali affiancano la Imelitalia nella valutazione delle questioni giuridico-
normative che sorgono nell’esercizio dell’attività di coloro che scelgono la 
nostra consulenza, rispondendo ad ogni esigenza con competenza e affidabilità 
nelle materie:

antiriciclaggio

diritto penale

diritto civile

diritto tributario
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Formazione
Law Academy by Imelitalia eroga corsi di formazione antiriciclaggio nell’ambito 
di programmi di formazione continua obbligatoria ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 
231/2007 e s.m.i.
Disciplina Master e Short Master per professionisti e neolaureati.

Info su www.imelitalia.it
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Viale Piave, 6
20129 Milano

Tel:
( +39 ) 02.780372

Contatti

E-mail:
info@imelitalia.it

800952499


