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CERTIFICATO 

 

DIN EN ISO/IEC 27001:2017 
Technical equivalent to ISO/IEC 27001:2013 including Cor 1:2014 and Cor 2:2015. 

DEKRA Certification GmbH certifica che l’organizzazione 

Gruppo EURIS S.p.a. 
 
 
 
Campo di applicazione della certificazione: 

Progettazione, sviluppo, installazione e manutenzione di software applicativo e gestionale su 
commessa.  
Servizi informatici di tipo professionale per lo sviluppo e manutenzione di software applicativo 
gestionale.  
Erogazione di servizi professionali ICT nell'ambito del networking, cybersecurity e business continuity 
 
Sede certificata: 

Via Giovanni e Sebastiano Caboto 19/1, 34147 Trieste, Italia 
(fare riferimento all’Allegato per ulteriori siti) 
 
 

ha introdotto e mantiene un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni ai sensi della 
succitata norma nonché della dichiarazione di applicabilità di 14.12.2021. La conformità è stata 
accertata mediante il rapporto di audit n. DK21256805. 

N.di registrazione: DS-0323014 
Validità certificato precedente: -      
 
Language translation 

Certificato valido dal: 23.03.2022 
Certificato valido fino al: 22.03.2025 
 

 
 
 
  
 
Dr. Gerhard Nagel 

 

DEKRA Certification GmbH, Berlin, 23.03.2022 
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Allegato al certificato N. DS-0323014 

 
valido dal 23.03.2022 al 22.03.2025 
 
Le località / le seguenti aziende sono incluse nel presente certificato: 
 

 Sede Centrale Sede certificata Campo di applicazione della 
certificazione 

 Gruppo EURIS S.p.a. Via Giovanni e Sebastiano 
Caboto 19/1 
34147 Trieste 
Italia 

Vedi pagina 1 

 nelle seguenti  località  / presso le aziende nelle seguenti  
località 

Campo di applicazione della 
certificazione 

1.  Gruppo EURIS S.p.a. Via Uruguay 53 
35127 Padova 
Italia 

Progettazione, sviluppo, 
installazione e manutenzione di 
software applicativo e gestionale 
su commessa.  

Servizi informatici di tipo 
professionale per lo sviluppo e 
manutenzione di software 
applicativo gestionale.  

Erogazione di servizi 
professionali ICT nell'ambito del 
networking, cybersecurity e 
business continuity 

2.  Gruppo EURIS S.p.a. Viale Forlanini 15 
20134 Milano (MI) 
Italia 

Progettazione, sviluppo, 
installazione e manutenzione di 
software applicativo e gestionale 
su commessa.  

Servizi informatici di tipo 
professionale per lo sviluppo e 
manutenzione di software 
applicativo gestionale.  

3.  Gruppo EURIS S.p.a. Viale R. Schumann 3 
33100 Udine 
Italia 

Progettazione, sviluppo, 
installazione e manutenzione di 
software applicativo e gestionale 
su commessa.  

Servizi informatici di tipo 
professionale per lo sviluppo e 
manutenzione di software 
applicativo gestionale.  

Erogazione di servizi 
professionali ICT nell'ambito del 
networking, cybersecurity e 
business continuity 
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Allegato al certificato N. DS-0323014 

 
valido dal 23.03.2022 al 22.03.2025 
 
Le località / le seguenti aziende sono incluse nel presente certificato: 
 

 Sede Centrale Sede certificata Campo di applicazione della 
certificazione 

 Gruppo EURIS S.p.a. Via Giovanni e Sebastiano 
Caboto 19/1 
34147 Trieste 
Italia 

Vedi pagina 1 

 nelle seguenti  località  / presso le aziende nelle seguenti  
località 

Campo di applicazione della 
certificazione 

4.  Gruppo EURIS S.p.a. Via della Bastia 22  
40131 Bologna 
Italia 

Progettazione, sviluppo, 
installazione e manutenzione di 
software applicativo e gestionale 
su commessa.  

Servizi informatici di tipo 
professionale per lo sviluppo e 
manutenzione di software 
applicativo gestionale.  

Erogazione di servizi 
professionali ICT nell'ambito del 
networking, cybersecurity e 
business continuity 

 
 

 
 
 
 
 
Dr. Gerhard Nagel 

 

DEKRA Certification GmbH, Berlin, 23.03.2022 


