
C
er

ti
fi

ed
 M

anagement System
s

by

Switzerland

F. Müller, CEO SQS

Certificato

La SQS attesta che l’organizzazione di seguito indicata dispone di un sistema di gestione conforme 
ai requisiti delle basi normative menzionate.

Lattanzio Kibs S.p.A.
Via Cimarosa, 4
20144 Milano (MI)
Italia

Ulteriori siti riportati in appendice

Campo di applicazione

Consulenza strategica, direzionale, organizzativa, gestionale,  
di marketing, internazionalizzazione, sondaggi e ricerche, knowledge 
transfer e digital transformation.
Assistenza tecnica e servizi alla progettazione, gestione, monitoraggio, 
controllo e valutazione, di Piani, Programmi e Progetti anche a valere  
su fondi internazionali.
Auditing e controllo interno in materia di risk management.
Servizi di comunicazione, pubbliche relazioni e organizzazione eventi.
Servizi di formazione in presenza e a distanza, anche in modalità digitale. 
Produzione e distribuzione di software.
Progettazione, produzione, diffusione ed edizione di pubblicazioni  
per conto proprio e di terzi.

Basi normative

ISO 9001:2015 Sistema di gestione per la qualità

ISO 14001:2015 Sistema di gestione ambientale

No. di reg. S51877 Validità 02. 01. 2021 – 01. 01. 2024
Emissione 02. 01. 2021

Swiss Made

Associazione Svizzera per Sistemi 
di Qualità e di Management (SQS)
Bernstrasse 103, 3052 Zollikofen, Svizzera

Certificato
Certificato di sito con riferimento al certificato principale No. di reg. H70103
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Sede centrale Campo di applicazione Norma / Revisione No. di reg. Validità

Lattanzio Kibs S.p.A.
Via Cimarosa, 4
20144 Milano (MI)
Italia

Consulenza strategica, direzionale,  
organizzativa, gestionale, di marketing,  
internazionalizzazione, sondaggi e ricerche, 
knowledge transfer e digital transformation.
Assistenza tecnica e servizi alla progettazione, 
gestione, monitoraggio, controllo e valutazione, 
di Piani, Programmi e Progetti anche a valere  
su fondi internazionali.
Auditing e controllo interno in materia di risk 
management.
Servizi di comunicazione, pubbliche relazioni  
e organizzazione eventi.
Servizi di formazione in presenza e a distanza, 
anche in modalità digitale. 
Produzione e distribuzione di software.
Progettazione, produzione, diffusione ed  
edizione di pubblicazioni per conto proprio  
e di terzi.

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

S51877 02. 01. 2021
01. 01. 2024

Siti Campo di applicazione Norma / Revisione No. di reg. Validità

Lattanzio Kibs S.p.A.
Via Aurelia, 547
00165 Roma (RM)
Italia

Consulenza strategica, direzionale,  
organizzativa, gestionale, di marketing,  
internazionalizzazione, sondaggi e ricerche, 
knowledge transfer e digital transformation.
Assistenza tecnica e servizi alla progettazione, 
gestione, monitoraggio, controllo e valutazione, 
di Piani, Programmi e Progetti anche a valere  
su fondi internazionali.
Auditing e controllo interno in materia di risk 
management.
Servizi di comunicazione, pubbliche relazioni  
e organizzazione eventi.
Servizi di formazione in presenza e a distanza, 
anche in modalità digitale. 
Produzione e distribuzione di software.
Progettazione, produzione, diffusione ed  
edizione di pubblicazioni per conto proprio  
e di terzi.

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

S51877 02. 01. 2021
01. 01. 2024
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Siti Campo di applicazione Norma / Revisione No. di reg. Validità

Lattanzio Kibs S.p.A.
Corso della Carboneria, 15
70123 Bari (BA)
Italia

Consulenza strategica, direzionale,  
organizzativa, gestionale, di marketing,  
internazionalizzazione, sondaggi e ricerche, 
knowledge transfer e digital transformation.
Assistenza tecnica e servizi alla progettazione, 
gestione, monitoraggio, controllo e valutazione, 
di Piani, Programmi e Progetti anche a valere  
su fondi internazionali.
Auditing e controllo interno in materia di risk 
management.
Servizi di comunicazione, pubbliche relazioni  
e organizzazione eventi.
Servizi di formazione in presenza e a distanza, 
anche in modalità digitale. 
Produzione e distribuzione di software.
Progettazione, produzione, diffusione ed  
edizione di pubblicazioni per conto proprio  
e di terzi.

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

S51877 02. 01. 2021
01. 01. 2024

Lattanzio Kibs S.p.A.
Via Orsini, 42
80132 Napoli (NA)
Italia

Consulenza strategica, direzionale,  
organizzativa, gestionale, di marketing,  
internazionalizzazione, sondaggi e ricerche, 
knowledge transfer e digital transformation.
Assistenza tecnica e servizi alla progettazione, 
gestione, monitoraggio, controllo e valutazione, 
di Piani, Programmi e Progetti anche a valere  
su fondi internazionali.
Auditing e controllo interno in materia di risk 
management.
Servizi di comunicazione, pubbliche relazioni  
e organizzazione eventi.
Servizi di formazione in presenza e a distanza, 
anche in modalità digitale. 
Produzione e distribuzione di software.
Progettazione, produzione, diffusione ed  
edizione di pubblicazioni per conto proprio  
e di terzi.

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

S51877 02. 01. 2021
01. 01. 2024

sqs.ch


