N&TS GROUP NETWORKS & TRANSACTIONAL SYSTEMS GROUP SPA
Via San Francesco 19 - 22066 MARIANO COMENSE (CO)
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, sviluppo di applicazioni di pagamento/incasso
elettronico ed erogazione dei relativi servizi, tra cui manutenzione
SW, Hosting e SaaS.
Settore/i IAF: 33
Data della certificazione originale:

06/04/2021

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

N.A.

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

01/04/2021

Data d’inizio del presente ciclo di certificazione

06/04/2021

Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione
questo certificato è valido fino al: 05/04/2024
N° Certificato - Revisione: IT305462 -1

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 consultare
il sito www.bureauveritas.it

del: 06/04/2021

Allegato al Certificato di Conformità
N° IT305462
N&TS GROUP NETWORKS & TRANSACTIONAL SYSTEMS GROUP SPA
Via San Francesco 19 - 22066 MARIANO COMENSE (CO)

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

Indirizzo

SEDE
OPERATIVA

Strada 4, Palazzo A5 Milanofiori –
20057 ASSAGO (MI) ITALIA

SITO
OPERATIVO

Via Mario Vinciguerra, 77/85 – 00128
ROMA (RM) ITALIA

SITO
OPERATIVO

Via Bacco, 5 – 09030 ELMAS (CA)
ITALIA

Scopo
Progettazione, sviluppo di
applicazioni di pagamento/incasso
elettronico ed erogazione dei relativi
servizi, tra cui manutenzione SW,
Hosting e SaaS

Emissione N. 1

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 consultare
il sito www.bureauveritas.it

del: 06/04/2021

