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CERTIFICATO DI SISTEMA DI 
GESTIONE 
Certificato n.: 
10000382792-MSC-ACCREDIA-ITA 

Data Prima Emissione: 
04 ottobre 2020 

Validità: 
04 ottobre 2020 – 03 ottobre 2023 

 
 
Si certifica che il sistema di gestione di 

AT4 SMART SERVICES S.r.l. 
Via Sempione, 11 - 20900 Monza (MB) - Italia 

e i siti come elencati nell’Appendix che accompagna questo certificato 
 
 
È conforme allo Standard: 

ISO/IEC 27001:2013 

 

 

Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo: 

Consulenza, progettazione, sviluppo e installazione di software in modalità onpremises e 
in cloud (SaaS) e relative attività di assistenza e manutenzione. Commercializzazione, 
integrazione e personalizzazione di prodotti software di terzi per la gestione di risorse 
aziendali. Consulenza per i processi di manutenzione di impianti produttivi. Progettazione 
ed erogazione di attività formativa a catalogo e personalizzata, in modalità convenzionale e 
innovativa, nei settori: formazione Tecnica, formazione del Personale, formazione 
Ambientale, Sistemi di gestione e Asset Management 
In accordo con la Dichiarazione di Applicabilità versione 0 del 15 settembre 2020 
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Appendice al Certificato 
 
AT4 SMART SERVICES S.r.l. 

I siti inclusi nel certificato sono i seguenti: 
 

 

Nome del sito Indirizzo del sito Campo applicativo 

IndExSe S.r.l. 

Certificato No 

10000382792-MSC-ACCREDIA-ITA-CC1 

Via Sempione, 11 - 20122 Monza  (MB) - 

Italia 
Consulenza, progettazione, sviluppo e 

installazione di software in modalità 

onpremises e in cloud (SaaS) e relative 

attività di assistenza e manutenzione. 

Commercializzazione, integrazione e 

personalizzazione di prodotti software di 

terzi per la gestione di risorse aziendali. 

Consulenza per i processi di 

manutenzione di impianti produttivi. 

Progettazione ed erogazione di attività 

formativa a catalogo e personalizzata, in 

modalità convenzionale e innovativa, nei 

settori: formazione Tecnica, formazione 

del Personale, formazione Ambientale, 

Sistemi di gestione e Asset Management 
 

 


