KYNDRYL ITALIA S.P.A.
Circonvallazione Idroscalo snc - 20054 SEGRATE (MI) Italy

Il dettaglio dei siti oggetto di certificazione è in allegato al presente certificato

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il sistema di gestione
dell’organizzazione sopra indicata è stato valutato e giudicato conforme
ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente

ISO 22301:2019
Campo di applicazione

Progettazione, pianificazione, implementazione, erogazione e gestione di
soluzioni e servizi di information technology: supporto tecnico e specialistico;
piattaforme e architetture su infrastrutture cloud pubbliche, private e ibride;
sistemi IT on premise e datacenter; migrazione di applicativi in cloud; IoT e
edge; sicurezza informatica; piattaforme client e mobile; service desk;
postazioni di lavoro e distribuzione del software; continuità operativa,
disaster recovery e resiliency; gestione di reti informatiche.
Settore/i IAF: 33
Data della certificazione originale:

01 Settembre 2021

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

29 Maggio 2022

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

12 Maggio 2022

Data d’inizio del presente ciclo di certificazione

26 Maggio 2022

Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione
questo certificato è valido fino al: 29 Maggio 2025
N° Certificato - Revisione: IT315543-1

del: 26 Maggio 2022

Andrea Filippi – Certification Service Line Manager

Indirizzo dell’organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia
Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti
applicabili della norma del sistema di gestione possono essere ottenuti consultando
l’organizzazione. Per controllare la validità di questo certificato consultare
il sito www.bureauveritas.it

Allegato al Certificato di Conformità
N° IT315543

KYNDRYL ITALIA S.P.A.
Circonvallazione Idroscalo snc - 20054 SEGRATE (MI) Italy

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il sistema di gestione
dell’organizzazione sopra indicata è stato valutato e giudicato conforme
ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente

ISO 22301:2019
Siti oggetto di certificazione
Sito
SEDE OPERATIVA
Segrate

Indirizzo

SITO OPERATIVO
Torino
SITO OPERATIVO
Roma
DATACENTER
Pero
DATACENTER
Settimo Milanese
DATACENTER
Roma
DATACENTER
Cornaredo

Strada Pianezza 289 - 10151
TORINO (TO) – Italy

DATACENTER
Castelletto

Via Reiss Romoli, 40 - 20019
SETTIMO MILANESE (MI) - Italy

Circonvallazione Idroscalo snc – 20054
SEGRATE (MI) – Italy

Via Luigi Stipa 150 - 00148
ROMA (RM) – Italy
Via del Carroccio 6 – 20016
PERO (MI) – Italy
Via Darwin 85 – 20019
SETTIMO MILANESE (MI) – Italy
Via Peroni 292 – 00131
ROMA (RM) – Italy
Via Monzoro 101-105 - 20007
CORNAREDO (MI) – Italy

Scopo

Progettazione, pianificazione,
implementazione, erogazione e
gestione di soluzioni e servizi di
information technology: supporto
tecnico e specialistico; piattaforme
e architetture su infrastrutture cloud
pubbliche, private e ibride; sistemi
IT on premise e datacenter;
migrazione di applicativi in cloud;
IoT e edge; sicurezza informatica;
piattaforme client e mobile; service
desk; postazioni di lavoro e
distribuzione del software;
continuità operativa, disaster
recovery e resiliency; gestione di
reti informatiche.

Emissione N. 1

del: 26 Maggio 2022

Andrea Filippi – Certification Service Line Manager

Indirizzo dell’organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti
applicabili della norma del sistema di gestione possono essere ottenuti consultando
l’organizzazione. Per controllare la validità di questo certificato consultare
il sito www.bureauveritas.it

