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KYC - KYB
Gli scenari a maggior 
rischio riciclaggio valutati 
dagli istituti del mercato 
italiano
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TRANSACTION MONITORING
I principali limiti di un approccio a «regole».. 
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Gli attuali processi di transaction monitoring sono basati principalmente su una serie di regole deterministiche derivate dalla
normativa trasmessa da BdI che, analizzando le transazioni, generano degli allarmi che sono controllati manualmente e, se
necessario, inviati alla Banca d’Italia per accertamenti

Nessuna analisi su soggetti le cui movimentazioni
restano sotto la soglia di transaction monitoring

L’approccio a regole genera oltre il 95% di alert
falsi positivi

Oltre il 50% delle segnalazioni a BdI non viene
colta dai modelli TM, ma da segnalazioni spontanee
degli operatori di filiale

Numeriche esemplificative - Proporzionate a caso reale
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ONGOING MONITORING | TRANSACTION MONITORING
..ed una possibile soluzione: la prioritizzazione degli inattesi | performance dei modelli | caso reale

Sviluppo di un modello
probabilistico che analizzi una

serie di dati interni
combinandoli con dati esterni e 
con elementi dallo studio delle

relazioni dei soggetti per 
individuare anomalie di 

comportamento

CASO REALE BANCA

• Sono stati esaminati due anni di alert e relative segnalazioni di operazioni
sospette

• Per ogni alert prodotto dalla piattaforma TM basata su regole è stato calcolato lo
score di prioritizzazione CRIF

• Lo score assume un valore che va da 1 ( bassa priorità) a 10 (alta priorità)

• Le 4 fasce a bassa priorità, che rappresentano il 40% degli allarmi prodotti,
contengono meno dell’1% degli allarmi diventati SOS

• Oltre il 93% degli allarmi diventati poi SOS rientrano nelle 3 fasce a maggior
priorità, che rappresentano solo il 30% degli allarmi generati

C
LU

ST
ER

 B
A

SE
D

 A
N

O
M

A
LY

 
D

ET
EC

TI
O

N

OUTLIER  DETECTION
IN TIME SERIES

NETWORK ANALYSIS

5 ©2021 • Le sfide dell'antiriciclaggio - Salone dei pagamenti 5 nov 21

Distribuzione di SOS per decile di score
modello aziende
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