Certificato
La SQS attesta che l’azienda sotto indicata dispone di un sistema di management che soddisfa le
esigenze delle normative indicate.
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Via Domenico Cimarosa, 4
20144 Milano (MI)
Italia
Settore certificato
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ISO 9001:2008

Consulenza strategica, direzionale, di organizzazione, gestione, di marketing e di informatica.
Project management. Consulenza per contabilità, bilancio e controllo di gestione.
Assistenza tecnica alla progettazione, gestione, monitoraggio, controllo e valutazione di Piani
e Programmi e Progetti di intervento delle Amministrazioni Pubbliche. Prestazione di servizi
di assistenza tecnica e di esternalizzazione di funzioni organizzative o gestionali. Assistenza
all'elaborazione di sistemi di gestione e certificazione per la qualità. Consulenza e assistenza
per la internazionalizzazione delle Istituzioni e delle imprese. Studi di mercato e sondaggi
d'opinione. Redazione di Bilancio sociale. Prestazione di servizi di catalogazione, inventario
di beni e ricerche documentarie su fonti d'archivio e fonti storiche. Formazione del personale
generale, normativa, manageriale, tecnica e professionale. Formazione a distanza (e-learning). Ricerca, selezione e fornitura di personale. Progettazione, produzione, diffusione ed
edizione di pubblicazioni per conto proprio e di terzi. Progettazione, produzione e sviluppo,
installazione, manutenzione e assistenza software e banche dati. Conduzione, gestione,
assistenza ed elaborazione dati nell'area dei sistemi informatici, telematici o similari.
Comunicazione, marketing, organizzazione eventi e pubblicità.
Animazione territoriali. Servizi a supporto dell'ingegneria ed urbanistica per la gestione
strategica del territorio. Indagini, ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e trasferimento
delle buone prassi per le istituzioni pubbliche e le imprese.
Consulenza di Business e Management Consulting alle imprese: new business, innovazione
e sviluppo, ristrutturazioni aziendali, credito, aggregazioni, risk assessment e management.
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Ambito d’attività
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Basi normative

Sistema di gestione per la qualità

ISO 14001:2004 Sistema di gestione ambientale
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Trusted Cert

Associazione Svizzera per Sistemi
di Qualità e di Management SQS
Bernstrasse 103, CH-3052 Zollikofen
Data di emissione: 11 febbraio 2016

Il presente certificato è valido
fino al 14 settembre 2018
Codici d’attività 8, 33, 34, 35, 37
Numero di registrazione 16488

X. Edelmann, Presidente SQS

R. Glauser, CEO SQS

Swiss Made

Appendice
LATTANZIO Advisory S.p.A.
Via Domenico Cimarosa, 4
20144 Milano (MI)
Italia
Ambito d’attività

LATTANZIO Advisory S.p.A.
Via Domenico Cimarosa, 4
20144 Milano (MI)
Italia

Consulenza strategica, direzionale, di organizzazione,
8, 33, ISO 9001:2008
gestione, di marketing e di informatica. Project management. 34, 35, ISO 14001:2004
Consulenza per contabilità, bilancio e controllo di gestione. 37
Assistenza tecnica alla progettazione, gestione, monitoraggio,
controllo e valutazione di Piani e Programmi e Progetti di
intervento delle Amministrazioni Pubbliche. Prestazione di
servizi di assistenza tecnica e di esternalizzazione di funzioni
organizzative o gestionali. Assistenza all'elaborazione di
sistemi di gestione e certificazione per la qualità. Consulenza
e assistenza per la internazionalizzazione delle Istituzioni
e delle imprese. Studi di mercato e sondaggi d'opinione.
Redazione di Bilancio sociale. Prestazione di servizi di
catalogazione, inventario di beni e ricerche documentarie
su fonti d'archivio e fonti storiche. Formazione del personale
generale, normativa, manageriale, tecnica e professionale.
Formazione a distanza (e-learning). Ricerca, selezione e
fornitura di personale. Progettazione, produzione, diffusione
ed edizione di pubblicazioni per conto proprio e di terzi.
Progettazione, produzione e sviluppo, installazione, manutenzione e assistenza software e banche dati. Conduzione,
gestione, assistenza ed elaborazione dati nell'area dei sistemi
informatici, telematici o similari. Comunicazione, marketing,
organizzazione eventi e pubblicità.
Animazione territoriali. Servizi a supporto dell'ingegneria ed
urbanistica per la gestione strategica del territorio. Indagini,
ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e trasferimento
delle buone prassi per le istituzioni pubbliche e le imprese.
Consulenza di Business e Management Consulting
alle imprese: new business, innovazione e sviluppo,
ristrutturazioni aziendali, credito, aggregazioni,
risk assessment e management.
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Norma / Revisione Nr. Reg. Validità
16488

11. 02. 2016
14. 09. 2018
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Sito primario/direzionale

by

Ulteriori siti operativi

Ambito d’attività

Scope

Norma / Revisione Nr. Reg. Validità

Lattanzio Advisory S.p.A.
Via Nazionale, 89/A
00184 Roma (RM)
Italia

vedi Sito primario/direzionale

8, 33, ISO 9001:2008
34, 35, ISO 14001:2004
37

16488

11. 02. 2016
14. 09. 2018

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

vedi Sito primario/direzionale

8, 33, ISO 9001:2008
34, 35, ISO 14001:2004
37

16488

11. 02. 2016
14. 09. 2018
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X. Edelmann, Presidente SQS

R. Glauser, CEO SQS
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