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

I siti oggetto di certificazione sono 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 9001:2015
Campo di applicazione
Consulenza, progettazione, pianificazione, implementazione, erogazione e gestione di soluzioni e servizi di
information technology e servizi fiduciari: supporto tecnico e specialistico; piattaforme e portafoglio applicativo su
architetture e 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;
Identità digitale SPID; servizio fiduciario eIDAS per Certificati Qualificati e Validazione Temporale; Posta Elettronica
Certificata; Archiviazione elettronica e Conservazione.
IAF 33, 35

Data della certificazione originale:

01-Settembre-2021

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

31-Maggio-2022

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

11-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:

31-Maggio-2025

Certificato Numero:

IT315540

1

Versione:

Data di emissione:

26-Maggio-2022

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical 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 fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App

1/9

Allegato al Certificato di Conformità N° IT315540

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 9001:2015
Siti oggetto di certificazione
Sito

Indirizzo

IN.TE.S.A SPA SEDE OPERATIVA

Scopo

Strada Pianezza, 289 - 10151 TORINO (TO)
- Italy

Consulenza, progettazione,
pianificazione, implementazione,
erogazione e gestione di soluzioni e servizi di
Information Technology e servizi fiduciari:
supporto tecnico e specialistico; piattaforme
e portafoglio applicativo su architetture e
infrastrutture cloud pubbliche,
private e ibride; Identità digitale SPID;
servizio fiduciario eIDAS per Certificati
Qualificati e Validazione Temporale; Posta
Elettronica Certificata; Archiviazione
elettronica e Conservazione.
IAF 33 - 35

Versione:

1

Data di emissione:

26-Maggio-2022

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical 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 fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App
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Allegato al Certificato di Conformità N° IT315540

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 9001:2015
Siti oggetto di certificazione
Sito

Indirizzo

KYNDRYL ITALIA
INNOVATION
SERVICES SRL SEDE OPERATIVA

Scopo

Circonvallazione Idroscalo snc - 20054
SEGRATE (MI) - Italy

Consulenza, progettazione,
pianificazione, implementazione,
erogazione e gestione di soluzioni e servizi di
information technology: supporto tecnico e
specialistico; piattaforme e portafoglio
applicativo su architetture e 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.
IAF 33-35

Versione:

1

Data di emissione:

26-Maggio-2022

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical 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 fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App
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Allegato al Certificato di Conformità N° IT315540

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 9001:2015
Siti oggetto di certificazione
Sito

KYNDRYL ITALIA
S.P.A - SITO
OPERATIVO

Versione:

Indirizzo

Scopo

Via Gabriele d'Annunzio, 55/A - 16121
GENOVA (GE) - Italy

Consulenza, progettazione,
pianificazione, implementazione,
erogazione e gestione di soluzioni e servizi di
information technology: supporto tecnico e
specialistico; piattaforme e portafoglio
applicativo su architetture e 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.

1

Data di emissione:

26-Maggio-2022

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical 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 fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App
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Allegato al Certificato di Conformità N° IT315540

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 9001:2015
Siti oggetto di certificazione
Sito

Indirizzo

Scopo

KYNDRYL ITALIA
S.P.A - SITO
OPERATIVO

Strada Pianezza, 289 - 10151 TORINO (TO)
- Italy

KYNDRYL ITALIA
S.P.A - SITO
OPERATIVO

Via Luigi Stipa, 150 - 00148 ROMA (RM) Italy

Consulenza, progettazione,
pianificazione, implementazione,
erogazione e gestione di soluzioni e servizi di
information technology: supporto tecnico e
specialistico; piattaforme e portafoglio
applicativo su architetture e 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; continuita operativa,
disaster recovery e resiliency; gestione di reti
informatiche.
IAF 33-35

Versione:

1

Data di emissione:

26-Maggio-2022

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical 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 fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App
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Allegato al Certificato di Conformità N° IT315540

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 9001:2015
Siti oggetto di certificazione
Sito

Indirizzo

Scopo

KYNDRYL ITALIA
S.P.A - SITO
OPERATIVO DATACENTER

Via Monzoro, 101-105 - 20010
CORNAREDO (MI) - Italy

KYNDRYL ITALIA
S.P.A - SITO
OPERATIVO DATACENTER

Via Darwin, 85 - 20019 SETTIMO
MILANESE (MI) - Italy

Consulenza, progettazione,
pianificazione, implementazione,
erogazione e gestione di soluzioni e servizi di
information technology: supporto tecnico e
specialistico; piattaforme e portafoglio
applicativo su architetture e 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; continuita operativa,
disaster recovery e resiliency; gestione di reti
informatiche.
IAF 33-35

Versione:

1

Data di emissione:

26-Maggio-2022

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical 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 fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App
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Allegato al Certificato di Conformità N° IT315540

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 9001:2015
Siti oggetto di certificazione
Sito

Indirizzo

Scopo

KYNDRYL ITALIA
S.P.A - SITO
OPERATIVO DATACENTER

Via del Carroccio, 6 - 20016 PERO (MI) Italy

KYNDRYL ITALIA
S.P.A. - SEDE
OPERATIVA

Circonvallazione Idroscalo snc - 20054
SEGRATE (MI) - Italy

Consulenza, progettazione,
pianificazione, implementazione,
erogazione e gestione di soluzioni e servizi di
information technology: supporto tecnico e
specialistico; piattaforme e portafoglio
applicativo su architetture e 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; continuita operativa,
disaster recovery e resiliency; gestione di reti
informatiche.
IAF 33-35

Versione:

1

Data di emissione:

26-Maggio-2022

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical 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 fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App
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Allegato al Certificato di Conformità N° IT315540

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 9001:2015
Siti oggetto di certificazione
Sito

Indirizzo

KYNDRYL ITALIA
S.P.A. - SITO
OPERATIVO DATACENTER

Scopo

Via Peroni, 292 - 00131 ROMA (RM) - Italy

Consulenza, progettazione,
pianificazione, implementazione,
erogazione e gestione di soluzioni e servizi di
information technology: supporto tecnico e
specialistico; piattaforme e portafoglio
applicativo su architetture e 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; continuita operativa,
disaster recovery e resiliency; gestione di reti
informatiche.
IAF 33-35

Versione:

1

Data di emissione:

26-Maggio-2022

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical 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 fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App
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Allegato al Certificato di Conformità N° IT315540

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 9001:2015
Siti oggetto di certificazione
Sito

KYNDRYL ITALIA
S.P.A - SITO
OPERATIVO DATACENTER

Versione:

Indirizzo

Scopo

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

Consulenza, progettazione,
pianificazione, implementazione,
erogazione e gestione di soluzioni e servizi di
information technology: supporto tecnico e
specialistico; piattaforme e portafoglio
applicativo su architetture e 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, disas

1

Data di emissione:

26-Maggio-2022

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical 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 fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App
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KYNDRYL ITALIA S.P.A. - SEDE OPERATIVA
Circonvallazione Idroscalo snc - 20054 SEGRATE (MI) - Italy
Questo certificato è parte del certificato n. IT315540 rilasciato a KYNDRYL ITALIA S.P.A

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 9001:2015
Campo di applicazione
Consulenza, progettazione, pianificazione, implementazione, erogazione e gestione di soluzioni e
servizi di information technology: supporto tecnico e specialistico; piattaforme e portafoglio
applicativo su architetture e 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; continuita operativa,
disaster recovery e resiliency; gestione di reti informatiche.
IAF 33-35

Data della certificazione originale:

01-Settembre-2021

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

31-Maggio-2022

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

11-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:

31-Maggio-2025

Certificato Numero:

IT315540-001

1

Versione:

Data di emissione:

26-Maggio-2022

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical 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 fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App

1/1

KYNDRYL ITALIA S.P.A - SITO OPERATIVO
Via Luigi Stipa, 150 - 00148 ROMA (RM) - Italy
Questo certificato è parte del certificato n. IT315540 rilasciato a KYNDRYL ITALIA S.P.A

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 9001:2015
Campo di applicazione
Consulenza, progettazione, pianificazione, implementazione, erogazione e gestione di soluzioni e
servizi di information technology: supporto tecnico e specialistico; piattaforme e portafoglio
applicativo su architetture e 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; continuita operativa,
disaster recovery e resiliency; gestione di reti informatiche.
IAF 33-35

Data della certificazione originale:

01-Settembre-2021

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

31-Maggio-2022

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

11-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:

31-Maggio-2025

Certificato Numero:

IT315540-002

1

Versione:

Data di emissione:

26-Maggio-2022

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical 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 fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App

1/1

KYNDRYL ITALIA S.P.A - SITO OPERATIVO
Strada Pianezza, 289 - 10151 TORINO (TO) - Italy
Questo certificato è parte del certificato n. IT315540 rilasciato a KYNDRYL ITALIA S.P.A

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 9001:2015
Campo di applicazione
Consulenza, progettazione, pianificazione, implementazione, erogazione e gestione di soluzioni e
servizi di information technology: supporto tecnico e specialistico; piattaforme e portafoglio
applicativo su architetture e 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; continuita operativa,
disaster recovery e resiliency; gestione di reti informatiche.
IAF 33-35

Data della certificazione originale:

01-Settembre-2021

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

31-Maggio-2022

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

11-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:

31-Maggio-2025

Certificato Numero:

IT315540-003

1

Versione:

Data di emissione:

26-Maggio-2022

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical 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 fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App

1/1

KYNDRYL ITALIA S.P.A - SITO OPERATIVO - DATACENTER
Via Darwin, 85 - 20019 SETTIMO MILANESE (MI) - Italy
Questo certificato è parte del certificato n. IT315540 rilasciato a KYNDRYL ITALIA S.P.A

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 9001:2015
Campo di applicazione
Consulenza, progettazione, pianificazione, implementazione, erogazione e gestione di soluzioni e
servizi di information technology: supporto tecnico e specialistico; piattaforme e portafoglio
applicativo su architetture e 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; continuita operativa,
disaster recovery e resiliency; gestione di reti informatiche.
IAF 33-35

Data della certificazione originale:

01-Settembre-2021

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

31-Maggio-2022

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

11-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:

31-Maggio-2025

Certificato Numero:

IT315540-004

1

Versione:

Data di emissione:

26-Maggio-2022

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical 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 fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App

1/1

KYNDRYL ITALIA S.P.A - SITO OPERATIVO - DATACENTER
Via del Carroccio, 6 - 20016 PERO (MI) - Italy
Questo certificato è parte del certificato n. IT315540 rilasciato a KYNDRYL ITALIA S.P.A

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 9001:2015
Campo di applicazione
Consulenza, progettazione, pianificazione, implementazione, erogazione e gestione di soluzioni e
servizi di information technology: supporto tecnico e specialistico; piattaforme e portafoglio
applicativo su architetture e 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; continuita operativa,
disaster recovery e resiliency; gestione di reti informatiche.
IAF 33-35

Data della certificazione originale:

01-Settembre-2021

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

31-Maggio-2022

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

11-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:

31-Maggio-2025

Certificato Numero:

IT315540-005

1

Versione:

Data di emissione:

26-Maggio-2022

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical 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 fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App

1/1

KYNDRYL ITALIA S.P.A - SITO OPERATIVO - DATACENTER
Via Monzoro, 101-105 - 20010 CORNAREDO (MI) - Italy
Questo certificato è parte del certificato n. IT315540 rilasciato a KYNDRYL ITALIA S.P.A

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 9001:2015
Campo di applicazione
Consulenza, progettazione, pianificazione, implementazione, erogazione e gestione di soluzioni e
servizi di information technology: supporto tecnico e specialistico; piattaforme e portafoglio
applicativo su architetture e 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; continuita operativa,
disaster recovery e resiliency; gestione di reti informatiche.
IAF 33-35

Data della certificazione originale:

01-Settembre-2021

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

31-Maggio-2022

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

11-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:

31-Maggio-2025

Certificato Numero:

IT315540-006

1

Versione:

Data di emissione:

26-Maggio-2022

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical 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 fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App

1/1

KYNDRYL ITALIA S.P.A. - SITO OPERATIVO DATACENTER
Via Peroni, 292 - 00131 ROMA (RM) - Italy
Questo certificato è parte del certificato n. IT315540 rilasciato a KYNDRYL ITALIA S.P.A

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 9001:2015
Campo di applicazione
Consulenza, progettazione, pianificazione, implementazione, erogazione e gestione di soluzioni e
servizi di information technology: supporto tecnico e specialistico; piattaforme e portafoglio
applicativo su architetture e 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; continuita operativa,
disaster recovery e resiliency; gestione di reti informatiche.
IAF 33-35

Data della certificazione originale:

01-Settembre-2021

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

31-Maggio-2022

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

11-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:

31-Maggio-2025

Certificato Numero:

IT315540-007

1

Versione:

Data di emissione:

26-Maggio-2022

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical 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 fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App

1/1

IN.TE.S.A SPA - SEDE OPERATIVA
Strada Pianezza, 289 - 10151 TORINO (TO) - Italy
Questo certificato è parte del certificato n. IT315540 rilasciato a KYNDRYL ITALIA S.P.A

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 9001:2015
Campo di applicazione
Consulenza, progettazione, pianificazione, implementazione, erogazione e gestione di soluzioni e
servizi di Information Technology e servizi fiduciari: supporto tecnico e specialistico; piattaforme e
portafoglio applicativo su architetture e infrastrutture cloud pubbliche, private e ibride; Identità
digitale SPID; servizio fiduciario eIDAS per Certificati Qualificati e Validazione Temporale; Posta
Elettronica Certificata; Archiviazione elettronica e Conservazione.
IAF 33 - 35

Data della certificazione originale:

01-Settembre-2021

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

31-Maggio-2022

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

11-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:

31-Maggio-2025

Certificato Numero:

IT315540-008

1

Versione:

Data di emissione:

26-Maggio-2022

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical 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 fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App

1/1

KYNDRYL ITALIA S.P.A - SITO OPERATIVO - DATACENTER
Via Reiss Romoli, 40 - 20019 SETTIMO MILANESE (MI) - Italy
Questo certificato è parte del certificato n. IT315540 rilasciato a KYNDRYL ITALIA S.P.A

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 9001:2015
Campo di applicazione
Consulenza, progettazione, pianificazione, implementazione, erogazione e gestione di soluzioni e
servizi di information technology: supporto tecnico e specialistico; piattaforme e portafoglio
applicativo su architetture e 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,
disas

Data della certificazione originale:

01-Settembre-2021

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

31-Maggio-2022

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

11-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:

31-Maggio-2025

Certificato Numero:

IT315540-009

1

Versione:

Data di emissione:

26-Maggio-2022

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical 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 fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App

1/1

KYNDRYL ITALIA S.P.A - SITO OPERATIVO
Via Gabriele d'Annunzio, 55/A - 16121 GENOVA (GE) - Italy
Questo certificato è parte del certificato n. IT315540 rilasciato a KYNDRYL ITALIA S.P.A

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 9001:2015
Campo di applicazione
Consulenza, progettazione, pianificazione, implementazione, erogazione e gestione di soluzioni e
servizi di information technology: supporto tecnico e specialistico; piattaforme e portafoglio
applicativo su architetture e 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.

Data della certificazione originale:

01-Settembre-2021

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

31-Maggio-2022

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

11-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:

31-Maggio-2025

Certificato Numero:

IT315540-010

1

Versione:

Data di emissione:

26-Maggio-2022

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical 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 fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App

1/1

KYNDRYL ITALIA INNOVATION SERVICES SRL - SEDE
OPERATIVA
Circonvallazione Idroscalo snc - 20054 SEGRATE (MI) - Italy
Questo certificato è parte del certificato n. IT315540 rilasciato a KYNDRYL ITALIA S.P.A

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 9001:2015
Campo di applicazione
Consulenza, progettazione, pianificazione, implementazione, erogazione e gestione di soluzioni e
servizi di information technology: supporto tecnico e specialistico; piattaforme e portafoglio
applicativo su architetture e 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.
IAF 33-35

Data della certificazione originale:

01-Settembre-2021

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

31-Maggio-2022

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

11-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:

31-Maggio-2025

Certificato Numero:

IT315540-011

1

Versione:

Data di emissione:

26-Maggio-2022

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical 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 fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App

1/1

