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MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
185738-2015-AIS-ITA-ACCREDIA

Data prima emissione/Initial date: 
01 settembre 2015

Validità:/Valid:
01 settembre 2018 - 01 settembre 2021

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

ACI INFORMATICA S.p.A.
Via Fiume delle Perle, 24 - 00144 Roma (RM) - 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
per il seguente campo applicativo:

Progettazione, realizzazione ed erogazione 
di servizi e soluzioni di: facility 
management (conduzione operativa e 
gestione tecnica dei sistemi e delle reti, 
monitoraggio e continuità operativa), Posta 
Elettronica Certificata, conservazione di 
documenti informatici, Housing & Hosting, 
Business Continuity, Disaster Recovery, 
attraverso il proprio data center e le 
strutture centralizzate di governo

(EA: 33, 37, 35)

In accordo con la Dichiarazione di Applicabilità, 
versione 7 del 04 giugno 2018

This certificate is valid 
for the following scope:

Design, realization and provision of services 
and solutions: facility management 
(operational management and technical 
management of systems and networks, 
monitoring and service continuity), PEC, long 
term digital preservation, housing & hosting, 
business continuity, disaster recovery, 
through its data center and centralized 
structures of governance

(EA: 33, 37, 35)

In accordance with the Statement of applicability 
version 7 of 04 june 2018




