CERTIFICATO
SISTEMA DI GESTIONE
Certificato n.:
243637-2017-AQ-ITA-ACCREDIA

Data Prima Emissione:
14 luglio 2017

Validità:
14 luglio 2017 - 14 luglio 2020

Si certifica che il sistema di gestione di

CODE ARCHITECTS S.r.l.
Via Campania, 1-3 - 70029 Santeramo In Colle (BA) - Italia
e i siti come elencati nell'Appendix che accompagna questo certificato
È conforme allo Standard:

ISO 9001:2015
Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo:
Servizi di progettazione, sviluppo e manutenzione di software in ambito
Enterprise (on premise, on cloud e hybrid). Consulenza per sviluppo,
innovazione e migrazione di software. Consulenza, commercializzazione,
supporto, manutenzione, progettazione ed installazione di sistemi
informativi (on premise, on cloud e hybrid). (IAF: 33, 29)

Luogo e Data:
Vimercate (MB), 21 febbraio 2020

Per:
DNV GL - Business Assurance
Via Energy Park, 14, - 20871 Vimercate
(MB) - Italy

Zeno Beltrami
Management Representative

Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nel regolamento di certificazione potrebbe invalidare il certificato.
UNITA' ACCREDITATA: DNV GL Business Assurance Italia S.r.l., Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy. TEL:+39 68 99 905. www.dnvgl.it

Certificato n.: 243637-2017-AQ-ITA-ACCREDIA
Luogo e Data: Vimercate (MB), 21 febbraio 2020

Appendice al Certificato
CODE ARCHITECTS S.r.l.
I siti inclusi nel certificato sono i seguenti:
Nome del sito

Indirizzo del sito

Campo applicativo

CODE ARCHITECTS S.r.l.

Via Campania, 1-3 - 70029
Santeramo In Colle (BA) - Italia

Servizi di progettazione, sviluppo e
manutenzione di software in ambito
Enterprise (on premise, on cloud e
hybrid). Consulenza per sviluppo,
innovazione e migrazione di software.
Consulenza, commercializzazione,
supporto, manutenzione, progettazione
ed installazione di sistemi informativi
(on premise, on cloud e hybrid)

CODE ARCHITECTS
AUTOMATION S.r.l.

Via caduti del lavoro snc - 70029
Santeramo In Colle (BA) - Italy

Ricerca, sviluppo, progettazione e
fabbricazione di componenti
meccatronici e relativo engineering.
Sviluppo di soluzioni informatiche
aziendali di tipo business e industriali.
Consulenza per l'automazione
industriale, per i sistemi di
comunicazione industriali e civili,
l'ottimizzazione di processi produttivi e
logistici e la sicurezza delle macchine

CODE ARCHITECTS SYSOPS
S.r.l.

Via caduti del lavoro 5 - 70029
Santeramo In Colle (BA) - Italy

Progettazione ed erogazione di servizi di
infrastructure management it:
outsourcing della gestione delle
operations, manutenzione, IMAC,
system integration, monitoraggio di
sistemi informativi enterprise e sistemi
di produttività individuale (on premise,
on cloud e hybrid; Servizi di supporto
diretto Help Desk agli utenti finali;
soluzioni di Backup e Disaster Recovery;
consulenza sulla sicurezza; servizi di
formazione specialistica in ambito
informatico

Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nel regolamento di certificazione potrebbe invalidare il certificato.
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