DNV BUSINESS ASSURANCE
MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE
Certificato No. / Certificate No. CERT-14727-2004-AQ-ROM-SINCERT
Si attesta che / This is to certify that

CONSODATA S.p.A.
Sede di Roma: Via Mosca, 43/45A - 00142 Roma (RM) - Italy
Sede di Milano: Via Grosio, 10 - 20151 Milano (MI) - Italy
è conforme ai requisiti della norma per i sistemi di gestione:
has been found to conform to the management system standard:

UNI EN ISO 9001:2008 (ISO 9001:2008)
Questa Certificazione è valida per il seguente campo applicativo:
This Certificate is valid for the following product or service ranges:
Progettazione ed erogazione di soluzioni di Marketing e Business & Credit Information per l’analisi dei
mercati, l’acquisizione selettiva e misurabile di nuovi clienti e la valutazione della qualità creditizia dei clienti
acquisiti mediante: acquisizione, trattamento ed erogazione su varie piattaforme (incluso il web) di
informazioni BtoC e BtoB, realizzazione di campagne di comunicazione diretta,
realizzazione di applicazioni software basate su sistemi territoriali di analisi e
supporto alle decisioni, utilizzando database cartografici e modelli statistici
(Settore EA : 35 - 33)
Design and delivery of Marketing and Business & Credit information solutions to support market segments
analysis, a selective and measurable new customers acquisition and customers credit quality evaluation
through: acquisition, processing and distribution of BtoC and BtoB data on various platforms (including Web),
direct communication campaign management, development of SW applications based on territorial analysis to
support strategic decisions by using cartographic database and statistical models
(Sector EA : 35 - 33)
Data Prima Emissione/Initial Certification Date:

Luogo e Data/Place and Date:

2004-08-31

Agrate Brianza (MB), 2013-07-29

Il Certificato è valido fino al:
This Certificate is valid until:

Per l’Organismo di Certificazione:
For the Accredited Unit:

2016-08-06
L’audit è stato eseguito sotto la supervisione di/
The audit has been performed under the
supervision of

Gabriele Greco

Zeno Beltrami

Lead Auditor

Management Representative

La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione.
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
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