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Certificato di �gistrazione 
Questo documento certifica che il 

sistema di gestione per la qualità di 

DIGID S.P.A. 
Sede Legale: Via degli Artificieri, 53 - 00143 Roma (RM), Italy. 
Sede operativa: Via Petrarca, 4 - 20123 Milano (Ml), Italy.

È conforme alla norma 

ISO 9001 :2015 
Per i seguenti settori di attività: 

Progettazione, sviluppo, fornitura/installazione, assistenza e manutenzione di applicazioni software e di IT 
Innovation, sistemi hardware/software e relativi servizi; outsourcing della manutenzione di applicazioni 

software; servizi di gestione di sistemi ICT: conduzione, amministrazione, monitoraggio di infrastrutture e 
reti telematiche ICT e CED e relativi servizi di gestione della manutenzione e delle informazioni; servizi di 

assistenza remota agli utenti (help desk) nell'ambito della gestione di sistemi informativi; servizi di 
predisposizione, migrazione e gestione dell'infrastruttura tecnologica in Cloud e relativa gestione 
sistemistica; servizi di cartografia; servizi di rilevamento topografico e di rilievo visivo, termico e 
multispettrale a mezzo di UAV e/o velivoli pilotati; analisi ed elaborazione dati ed immagini per la 

modellazione tridimensionale del territorio e per la diagnosi di infrastrutture tecniche sul territorio; 
progettazione ed erogazione di servizi di contact center multicanale, customer relationship management; 

gestione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica; progettazione ed erogazione di servizi di 
consulenza per la qualità e l'organizzazione aziendale; progettazione ed erogazione di servizi di formazione 

(incluso ambito ICT /Informatico). 

16246 
Certificato n°

11 luglio 2012 

EA Code: 33, 35, 37 

12 luglio 2021 
Data del presente certificato 

02 luglio 2022 
*Scadenza dell' audit

Data iniziale di Registrazione 
02 luglio 2024 

Scadenza del certificato Amministratore Delegato 
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TRANSPACIFIC CERTIFICATIONS LIMITED 
Sitoweb: www.tclcertifications.com E-mail : info@tclcertifications.com 

Accreditamento da parte del sistema di convalida congiunto di Australia e Nuova Zelanda (Accreditamento No. S26403031N) 
4 Phipps Close, DEAKIN, ACT 2600, AUSTRALIA 

ttp:// www.jas.anz.org/our-directory/certificate-organizations 
Questo certificato è valido solamente se è disponibile sul sito TCL ali' indirizzo http://tclcertifications.com/client-register/. 

La registrazione del certificato resta di proprietà di TCL e deve essere immediatamente restituita su richiesta. 
*In caso di Sorveglianza/Audi! di Ricertificazione non può essere condotta entro o prima della data specificata; Il certificato deve essere sospeso/ritirato. 
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