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Data di emissione: 02-Agosto-2021Versione: 1Certificato Numero: IT308442

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

NSI NIER SOLUZIONI INFORMATICHE S.R.L.

Data della certificazione originale:

 

Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili della norma del sistema
di gestione possono essere ottenuti consultando l’organizzazione.

Settore IAF: 29,33,35

ISO 9001:2015

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager

Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione
questo certificato è valido fino al:

Data d’inizio del presente ciclo di certificazione:

Campo di applicazione

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il sistema di gestione dell’organizzazione sopra indicata è
stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente

Via Clodoveo Bonazzi, 2 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO) - Italy

Sede Oggetto di certificazione:

07-Luglio-2021

Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

Via Clodoveo Bonazzi, 2 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO) - Italy

Progettazione e sviluppo di soluzioni software. Erogazione prodotti in
ambito software. Progettazione, realizzazione e manutenzione di

infrastrutture informatiche. Servizi di consulenza e formazione nel
settore informatico, a corredo dei servizi erogati. Commercializzazione di

prodotti hardware e software. Servizi di comunicazione.

Indirizzo dell’organismo di certificazione:

26-Novembre-2021

27-Novembre-2018

26-Novembre-2024

02-Agosto-2021
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APPROVAZIONE Rev. 3 del 

Approvazione: Ing. Gianluca Velez, Amministratore Delegato Rev. 3 02/05/2022 

POLITICA DELLA QUALITÀ 

 

 

 

 

 

VISIONE 

Crediamo nella tecnologia come strumento per attivare il potenziale delle persone.  

Vogliamo stupire i clienti con soluzioni digitali innovative finalizzate al loro successo, rendendoli 
organizzazioni più agili, intelligenti e sostenibili.  

Creiamo opportunità di crescita per tanti giovani, educhiamo persone responsabili, professionisti 
affidabili, aiutandoli ad esprimere il meglio di sé a favore del proprio bene, e della società. 

Contribuiamo alla crescita del territorio promuovendo cultura, educazione e inclusione. Portiamo 
l’ingegno italiano nel mondo. 
 

MISSIONE 

Aiutare le aziende a sviluppare ed esprimere il proprio potenziale con prodotti e servizi digitali 
innovativi, incrementandone il successo in modo sostenibile. 

VALORI  

CURA: È attitudine a rispondere alle piccole e grandi sfide di ogni giorno, ad alzare la mano e 
prendersi cura delle esigenze dei clienti e dei colleghi, senza paura di sbagliare.  
INTESA: È gusto di lavorare bene insieme, di valorizzare il contributo degli altri per crescere e 
migliorarsi. Poter contare sulla rete di chi lavora con te e non ti lascia solo nelle difficoltà. 
ARMONIA: È equilibrio tra tutte le dimensioni dell’azienda: economica, sociale ed ambientale. La 
capacità di porre le basi per la stabilità, attraverso l’ascolto, il rispetto e l’incontro. È saper 
ponderare le questioni, andare a fondo, avere una visione ampia.  
AGILITA’: È togliersi di dosso i pesi inutili e cambiare prospettiva per vedere il lavoro in modo 
nuovo. 
ANTIFRAGILITA’: È attitudine al cambiamento che consente di affrontare scenari complessi 
traendo vantaggio dalla variabilità e imprevedibilità. 


