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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

MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
79889-2010-AQ-ITA-SINCERT

Data prima emissione/Initial date: 
07 giugno 2010

Validità:/Valid:
07 giugno 2016 - 07 giugno 2019

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

BENASSI S.r.l.
Via del Commercio, 23 - 38129 Trento (TN) - Italy

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Qualità/
has been found to conform to the Quality Management System standard:

ISO 9001:2015

Questa certificazione è valida This certificate is valid 
per il seguente campo applicativo: for the following scope:

Progettazione, realizzazione e gestione 
operativa di infrastrutture per l'erogazione 
di servizi di Cloud Computing e Cloud ibrido 
in modalità Infrastructure as a Service - 
IaaS e Software as a Service - SaaS. 
Progettazione di soluzioni ed erogazione di 
servizi per la continuità operativa, il 
backup, il disaster recovery e per la 
sicurezza e la protezione dei sistemi 
informativi. Servizio di noleggio di server 
hardware, networking e pc con gestione 
completa del ciclo di vita con livello di 
servizio concordato
(EA 33)

Design, implementation and operational 
management of infrastructures for the 
provision of Cloud Computing and Cloud 
hybrid services in Infrastructure as a Service 
- IaaS and Software as a Service - SaaS. 
Design of solutions and provision of services 
for business continuity, backup, disaster 
recovery and for the security and protection 
of information systems. Rental service of 
hardware server, networking and PC with 
complete management of the life cycle with 
agreed service level
(EA 33)
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