DNV BUSINESS ASSURANCE
MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE
Certificato No. / Certificate No. 159391-2014-AQ-ITA-ACCREDIA
Si attesta che / This is to certify that

SYNERGY KEY S.r.l. - Gruppo SYNERGY KEY
Via Pietro Cossa 2 - 20122 Milano (MI) - Italy
(Riferimento ai Supplementi “A/B” / Refer to Supplements “A/B”)
è conforme ai requisiti della norma per i sistemi di gestione:
has been found to conform to the management system standard:

UNI EN ISO 9001:2008 (ISO 9001:2008)
Questa Certificazione è valida per il seguente campo applicativo:
This Certificate is valid for the following product or service ranges:
Erogazione di servizi di credit recovery, law & labour, consulenze e supporto legale ai processi di
internazionalizzazione di impresa. Erogazione di servizi di gestione e recupero crediti. Erogazione di
servizi di formazione per la gestione e tutela del credito. Erogazione di servizi di analisi e
di informazione commerciale (Settore EA : 35 - 37)
Legal services in the credit recovery and law & labour areas. Legal consultancy and support in business
internationalization projects. Credit management and credit collection services. Training and consulting
services in the credit management and credit risk management areas. Business information and business
analysis services (Sector EA : 35 - 37)
Data Prima Emissione/Initial Certification Date:

Luogo e Data/Place and Date:

2014-07-14

Agrate Brianza (MB), 2014-07-14

Il Certificato è valido fino al:
This Certificate is valid until:

Per l’Organismo di Certificazione:
For the Certification Body:

2017-07-14
L’audit è stato eseguito sotto la supervisione di/
The audit has been performed under the
supervision of

Concezio Cipolla

Zeno Beltrami

Lead Auditor

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.
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