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INSTALLAZIONE DEL PROGRAMMA ARI 

 

 

 
Per installare il 

programma A.R.I, 
accedere al sito 

www.starinfostudio.it.  
Posizionarsi in 

corrispondenza della 
voce “Antiriciclaggio” e 

cliccare su “A.R.I 
AntiRiciclaggio per 

Immobiliari”. 

 

 

 
 

Dal menù laterale 
cliccare su “Download”. 

 
 
 

Nella pagina successiva 
cliccare su 

“Installazione 
MonoUtente” per 

avviare il download. 
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Completato il download, 
cliccare sull’icona 

dell’applicazione nella 
barra dei download. 

 

 
 

Viene generata la 
finestra di installazione 

del programma; per 
proseguire cliccare su 

“Installa”. 

 

 
 
 

Si apre una nuova 
finestra e per procedere 

con l’installazione 
cliccare su  
“Continua”. 

  
 
 
 

Raccomandiamo di 
NON modificare i dati 
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relativi alla cartella di 
destinazione. 

Per proseguire cliccare 
su “Installa”. 

 

 

 
 
 

Completata 
l’istallazione, cliccare su 

“Fine”. 
  

A questo punto il 
programma A.R.I. è 
stato installato con 

successo. 
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REGISTRAZIONE  DELL’AGENZIA 
 

 

 
 
 
 
 

Per usare il programma 
A.R.I, cliccare “Entra” 

dalla finestra di 
benvenuto.  

 

 
 

Innanzitutto, registrare 
l’Agenzia nella sezione 
“Gestione Agenzie”. 

 

Compilare i dati richiesti 
relativi all’Agenzia, 

quindi: 
● Ragione sociale; 
● Codice fiscale; 

● Partita Iva; 
● Indirizzo, 
Località, Cap e 

Provincia. 
 

Una volta compilati, 
cliccare su “Registra i 

dati dell’Agenzia”. 
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INSERIMENTO DELLE OPERAZIONI 
 

 

 
Nella sezione 
“Operazioni 

dell’Agenzia” si 
possono inserire i dati 
relativi all’operazione 
che vogliamo inserire.  

 
 

 

Compilare i relativi 
campi; ossia: 

● Data, inserita 
automaticamente 
ma modificabile; 

● Descrizione 
dell’operazione 

● Natura, 
selezionabile dal 
menù a tendina 

● Scopo, 
selezionabile dal 
menù a tendina o 
modificabile. 

 

 
 
 

Si possono identificare i 
venditori relativi 

all’operazione, cliccando 

sull’icona  
accanto alla voce 

“Venditori”. 
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Si apre l’elenco 
Anagrafiche da cui è 

possibile selezionarne 
una già esistente, 
oppure è possibile 
crearne una nuova 
cliccando su “Crea 

Nuova Anagrafica”. 

 

Inserire i dati relativi al 
venditore, ossia: 

● Tipo: persona 
fisica (PF) o non 
fisica(PNF); 

● Cognone e 
nome; 

● Codice fiscale; 
● Indirizzo; 
● Località, Cap e 

Provincia. 

 

In caso di persona 
fisica, è necessario 

inserire i dati relativi alla 
persona fisica, cliccando 

su “Dati Persona 
Fisica”. 

I dati di nascita sono 
ricavati 

automaticamente dal 
Codice fiscale, mentre è 

necessario compilari i 
campi relativvi al 

documento di 
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riconoscimento, ossia: 
● Tipo; 
● Numero; 
● Data di rilascio. 

La data di scadenza e 
l’Autorità di rilascio sono 

compilati 
automaticamente. 

Una volta completati i 
campi, cliccare 

sull’icona . 

 

È possibile effettuare il 
medesimo 

procedimento per i 
compratori, cliccando 

sull’icona  
accanto alla voce 

“Compratori”. 

 

 
 
 
 

Si apre l’elenco 
Anagrafiche da cui è 

possibile selezionarne 
una già esistente, 
oppure è possibile 
crearne una nuova 
cliccando su “Crea 

Nuova Anagrafica”. 
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Inserire i dati relativi al 
compratore, ossia: 
● Tipo: persona 

fisica (PF) o non 
fisica(PNF); 

● Cognone e nome 
o Ragione 
Sociale; 

● Codice fiscale; 
● Indirizzo; 
● Località, Cap e 

Provincia. 

 

In caso di persona non 
fisica, è necessario 

inserire i dati relativi al 
firmatario, cliccando su 
“Firmatario”, che deve 

essere selezionato 
dall’Elenco anagrafiche, 

cliccando sull’icona 

 e specificandone 
il “tipo di legame” con la 

clientela. 

 

In caso di persona non 
fisica, è necessario 
anche inserire i dati 

relativi al Titolare 
effettivo, cliccando su 

“Titolare Effettivo”, che 
deve essere selezionato 
dall’Elenco anagrafiche, 

cliccando sull’icona 

.  
Compilati i campi, 
cliccare sull’icona 

 per salvare i dati. 
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ADEGUATA VERIFICA 
 

 

 
 

Per procedere con 
l’adeguata verifica, 

selezionare la voce che 
si vuole verificare e 
cliccare su “Stampa 

Documenti”. 

 

 
 
 

Il programma seleziona 
automaticamente i 

documenti adeguati, 
ossia: 

● Dichiarazione di 
persona fisica; 

● Scheda di analisi 
del rischio; 

● Informativa sulla 
privacy 

● Controllo delle 
liste 
antiterrorismo. 

 

Cliccare su “Crea 
documenti” per 

ottenere i documenti, 
che vengono 

automaticamente aperti 
in formato PDF. 

La dichiarazione di 
persona fisica e 

l’informativa sulla 
privacy DEVONO 
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essere fatte firmare al 
cliente. 

 

È possibile visualizzare i 
documenti anche 

cliccando sull’icona 

. 

 

Entro 30 giorni dalla 
verifica di un’operazione 

ne è richiesta la 
registrazione 

nell’archivio (ex AUI). 
Quindi selezionare 

l’operazione e cliccare 
su “Dati da 

conservare”. 

 

 
 

 

Specificare la causale, 
l’importo e la tipologia 

dei mezzi di pagamento. 
Gli altri dati sono 

compilati 
automaticamente dal 

programma. 
 

Cliccare “Conferma 
Registrazione”. In 

questo modo la 
normativa per 

l’antiriciclaggio relativa 
all’operazione è stata 

assolta. 
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ALTRE FUNZIONI 
 

 

 
 
 
 
 

È possibile inserire i 
collaboratori, accedendo 

al menù “Funzioni” e 
cliccando su “Tabella 

collaboratori”. 

 

Accedendo al menù 
“Funzioni”, è possibile 

salvare gli archivi 
cliccando su “Crea 

Salvataggio Archivi”.  
 

Si raccomanda di 
svolgere questa 

operazione 
periodicamente. 

 

Cliccando sull’icona 

, è possibile 
accedere direttamente 
ai documenti relativi ad 

una specifica 
operazione. 
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Cliccando sull’icona  

, è possibile 
accedere direttamente 
all’assistenza remota di 

Star InfoStudio. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Cliccando sul punto 
interrogativo, è possibile 

visualizzare la 
documentazione relativa 

al programma. 

 

Cliccando sull’icona 

 e accedendo al 
proprio account, è 
possibile accedere 

direttamente 
all’assistenza online di 

Star InfoStudio. 
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