C ertificato N o./Certificate N o.:
C E RT-08994-2001-AQ -RO M-SINCERT

D ata prima emis s ione/I nitial date:
0 4 agos to 2 001

V alidità/Valid:
0 6 novembre 2 015 - 0 6 novembre 2 018

Si certifica che il sistema di gestione di/This is to certify that the management system of

CERVED GROUP S.p.A.
Sede Legale: Via Dell’Unione Europea 6A-6B - 20097 San Donato Milanese (MI) - Italy
È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Qualità/
has been found to conform to the Quality Management System standard:

UNI EN ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015)
Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

This certificate is valid
for the following scope:

Proget tazione e rea lizza zione di ba nche dati economiche
e f inanzia rie, di se rvi zi di ela bora zione e di di stribuzione
di i nf ormazioni commercia li e pe r il ma rk et ing, di se rvi zi
di analisi e valutazioni economico-f inanzia rie e di st udi
di ricerche di economia applicata. Proget tazione
e realizzazione di servizi di valutazione immobiliare, di
serv izi rel ativi alle ri cerche di mercato di tipo qual itativo
e quantitativo in particolare mirati ad analizzare le
aspet tative, i comportamenti, la soddisf azione, la
f edeltà, la tipologia di of f erta, la perf ormance e la
strategia di un sogget to. A nalisi, proget tazione sviluppo
e manutenzione di sof tware per sistemi inf ormativi ed
erogazione di servizi prof essionali e consulenza in
ambito sviluppo sof tware. Proget tazione ed
implementazione di met odologie di analisi per la
classif icazione di dati sulle attività economiche di
impre sa e di se rvi zi di ana lisi ed el abora zi one e let troni ca
di dati a valore aggi unto. P roget tazione ed e roga zione di
servizi di call center, contact center e customer
relationship management (CRM). Proget tazione
ed e rogazione di serv izi di conduzione tecni ca di Siste mi
Centrali e di servizi di conduzione f unzionale
e assistenza clienti, f inalizzati alla gestione di sistemi
inf ormativi in ambito catastale, ipotecario e camerale
sulle imprese. Proget tazione ed erogazione di attività
f ormative nell'area dell'analisi f inanziaria e di bilancio,
dei modelli di scoring e rating (incl usa l a pa rte relativa ai
sistemi inf ormatici di supporto)

Design and realization of economic and f inancial database,
design and realization of business and market ing
inf ormation processing and distribution, design
and realization of economic and f inancial analisys
and evaluation, applied economics research studies.
Design and realization of real estate valuation services.
Quantitative e qualitative market research services mainly
f ocused on analyzing a subject’s expectations, behaviors,
satisf action, loyalty, of f er type, perf ormance, strategy.
A nalysis, design, development, and maintenance of
sof tware f or IT systems and provision of prof essional
services f or sof tware development.
Design and implementation of met hodologies f or analysis
and cla ssif ication of data related to the f inancia l activities of
companies and provision of services related to value added
data analysis and electronic data processing.
Design and Provision of call center, contact center and
customer relationship management (CRM) services.
Design and provision of Technical Management services of
Centralized Data Processing IT Systems, operational
services and helpdesk services f or the management of IT
systems used f or handling data related to the cadastre, real
estate mortages and company matters connected with the
Chamber of Commerce. Design and provision of training
courses f or f inancial analysis, corporate f inance, risk
assessment, scoring and rating model (including internal
application sof tware f or IT system)

(Set tore EA : 35 - 32 - 33 - 37)

(EA Sector: 35 - 32 - 33 - 37)

L uogo e D ata/P lace and date:
Vimercate, 23 gennaio 2018

P er l'O rganismo di C ertificazione/
For the C ertification Body

Nicola Privato
M anagement 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.
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. Via Energy Park, 14, 20871 Vimercate (MB), Italy. Tel: 039 68 99 905. www.dnvgl.it/assurance
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Appendix to Certificate
Site Name

Site Address

Site Scope

C E RVED G RO UP S.p.A.
Sito O perativo

V ia D ell’Unione E uropea 6A -6B
2 0 0 97 San D onato M ilanese (M I) – I taly

Riferimento al c ampo applicativo
Referenc e to s cope

C E RVED G RO UP S.p.A.
Sito O perativo

C ors o Vittorio E manuele I I, 9 3
1 0 1 00 T orino (TO ) - I taly

Riferimento al c ampo applicativo
Referenc e to s cope

C E RVED G RO UP S.p.A.
Sito O perativo

C .s o Stati U niti, 1 4 bis
3 5 1 27 P adova (P D) - I taly

C E RVED G RO UP S.p.A.
Sito O perativo

Zona I ndus triale di P iano L ago, s nc
8 7 0 50 M angone (CS) - I taly

C E RVED G RO UP S.p.A.
Sito O perativo

V ia delle Salute, 1 4/2
4 0 1 32 Bologna (BO ) - I taly

C E RVED G RO UP S.p.A.
Sito O perativo

V ia G . G aribaldi, 5 /23
37057 San Giovanni L upatoto (V R) - I taly

C E RVED G RO UP S.p.A.
Sito O perativo

V iale della Repubblica, 1 9 /B
3 1 0 20 Villorba (T V) - I taly

C E RVED G RO UP S.p.A.
Sito O perativo

C .s o Buenos A ires, 5 int. 4
6 1 2 89 G enova (G E) - I taly

Progettazione e realizzazione di banche dati
economiche e finanziarie, di servizi di elaborazione e
di distribuzione di informazioni commerciali e per il
marketing, di servizi di analisi e valutazioni
economico-finanziarie e di studi di ricerche di
economia applicata. Progettazione e realizzazione di
servizi di valutazione immobiliare, di servizi relativi
alle ricerche di mercato di tipo qualitativo e
quantitativo in particolare mirati ad analizzare le
aspettative, i comportamenti, la soddisfazione, la
fedeltà, la tipologia di offerta, la performance e la
strategia di un soggetto. Analisi, progettazione
sviluppo e manutenzione di software per sistemi
informativi ed erogazione di servizi professionali e
consulenza in ambito sviluppo software.
Progettazione ed implementazione di metodologie di
analisi per la classificazione di dati sulle attività
economiche di impresa e di servizi di analisi ed
elaborazione elettronica di dati a valore aggiunto.
Progettazione ed erogazione di servizi di call center,
contact center e customer relationship management
(CRM). Progettazione ed erogazione di servizi di
conduzione tecnica di Sistemi Centrali e di servizi di
conduzione funzionale ed assistenza clienti,
finalizzati alla gestione di sistemi informativi in
ambito catastale, ipotecario e camerale sulle imprese

C E RVED G RO UP S.p.A.
Sito O perativo

G alleria Vanvitelli, 2 6
8 0 1 29 N apoli (N A) - I taly

C E RVED G RO UP S.p.A.
Sito O perativo

V ia Sandro T otti, 1 2/A
6 0 1 31 Ancona (AN) - I taly

C E RVED G RO UP S.p.A.
Sito O perativo

V ia Salvo d'Acquisto, 4 0/c
5 6 0 25 P ontedera (PI) - I taly

C E RVED G RO UP S.p.A.
Sito O perativo

P iazza C airoli,28
7 2 1 00 Brindisi (BR) - I taly

C E RVED G RO UP S.p.A.
Sito O perativo

V ia C ristoforo C olombo, 1 15 e 1 49
0 0 1 47 Roma (RM ) - I taly

Design and realization of economic and financial
database, design and realization of business and
marketing information processing and distribution,
design and realization of economic and financial
analisys and evaluation, applied economics research
studies. Design and realization of real estate
valuation services. Quantitative e qualitative market
research services mainly focused on analyzing a
subject’s expectations, behaviors, satisfaction,
loyalty, offer type, performance, strategy. Analysis,
design, development, and maintenance of software
for IT systems and provision of professional services
for software development. Design and
implementation of methodologies for analysis and
classification of data related to the financial activities
of companies and provision of services related to
value added data analysis and electronic data
processing. Design and Provision of call center,
contact center e customer relationship management
(CRM) services. Design and provision of Technical
Management services of Centralized Data Processing
IT Systems, operational services and helpdesk
services for the management of IT systems used for
handling data related to the cadastre, real estate
mortages and company matters connected with the
Chamber of Commerce
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