
Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 18 gennaio 2018

Per l'Organismo di Certificazione/
For the Certification Body
DNV GL – Business Assurance
Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate
(MB) - Italy

Zeno Beltrami
Management 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

MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
44581-2008-AIS-ITA-SINCERT

Data prima emissione/Initial date: 
19 gennaio 2009

Validità:/Valid:
19 gennaio 2018 - 19 gennaio 2021

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

MEDIA CONSULTANTS S.r.l. - Sede Legale
e Operativa
Via Andrea Salaino, 7 - 20144 Milano (MI) - Italy

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

ISO/IEC 27001:2013

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

Gestione di servizi informatici finalizzati 
alle attività di analisi, media research, 
pianificazione dei mezzi pubblicitari. 
Erogazione di servizi di hosting e housing. 
Gestione dei servizi informatici interni che 
concorrono all'erogazione dei servizi e alla 
gestione del cliente
(EA 33)
In accordo con la Dichiarazione di 
Applicabilità, versione 04 del 27 novembre 
2016

Management of ICT services for analysis 
activities and media research, planning and 
management for the advertising industry. 
Provision of hosting and housing services. 
Management of internal ICT services 
concurring to the customers' ICT services and
management support
(EA 33)
In accordance with the Statement of 
Applicability, version of 04 of 27th november 
2016



Per l'Organismo di Certificazione/
For the Certification Body

Nicola Privato
Management 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

MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
104699-2011-AQ-ITA-ACCREDIA

Data certificazione iniziale/Initial 
certification date: 22 ottobre 2011
Data di scadenza dell’ultimo ciclo di 
certificazione/Expiry date of last 
certification cycle: 22 ottobre 2017
Data dell'ultima ricertificazione/Date of 
last recertification: 16 ottobre 2017

Validità:/Valid:
03 novembre 2017 - 22 ottobre 2020

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

MEDIA CONSULTANTS S.r.l.

Via Andrea Salaino, 7 - 20144 Milano (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)

This certificate is valid 
for the following scope:

Design, development, production, 
trade, installation and assistance 
for software packages, data banks 
and information system related to the 
management of analysis activities, 
media research and advertising planning. 
Design, development and maintenance of 
front-end, back-end and Web solutions. 
Provision of hosting and housing services

(EA Sector: 33)

Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

Progettazione, sviluppo, produzione, 
commercializzazione, installazione 
e assistenza di pacchetti software, banche 
dati e sistemi informatici indirizzati alla 
gestione delle attività di analisi, media 
research, pianificazione dei mezzi 
pubblicitari. Progettazione, viluppo e 
manutenzione di soluzioni front end e back 
end per il WEB. Erogazione di servizi di 
hosting e housing

(Settore EA: 33)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 03 novembre 2017
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