
Certificate of Registration
SISTEMA PER LA RESPONSABILITA’ SOCIALE - SA 8000:2014

Si certifica che: Hewlett-Packard Italiana S.r.l.
Via Giuseppe di Vittorio, 9
Cernusco sul Naviglio (MI)
20063
Italy

Detiene il Certificato n° SA 665546
e applica un Sistema di Responsabilità Sociale SA 8000:2014 in conformità ai requisiti della norma in materia con
riferimento al seguente scopo:

Sistema di gestione della Responsabilità Sociale connesso con Progettazione, sviluppo,
marketing, vendita, consegna, servizi di assistenza e supporto di una gamma completa di
soluzioni IT in Italia.
Processi in Outsourcing - Nessuno
Processi in Subappalto - Nessuno

In nome e per conto di BSI:
Frank Lee, EMEA Compliance & Risk Director

Certificazione originale: 27/04/2007 Data di validità: 28/02/2017
Ultima emissione: 28/02/2017 Scadenza: 27/02/2020
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Il presente certificato è emesso in forma elettronica, è esclusiva proprietà di BSI ed è legato al rispetto delle condizioni contrattuali.
L'autenticità di un certificato elettronico può essere verificata online.
La validità di copie stampate può essere controllata su www.bsigroup.com/ClientDirectory o telefonando al numero +39 02 6679091

Social Accountability International e le altre parti interessate nel processo SA 8000 riconoscono solo i certificati SA 8000 rilasciati da organismi di certificazione
qualificati e accreditati da SAAS e non riconoscono la validità di certificati SA 8000 rilasciati da organismi non accreditati o da organismi accreditati da un ente
diverso da SAAS. Chiunque sia interessato può accertare la validità di un certificato SA 8000 accreditato sul seguente sito Web,
www.saasaccreditation.org/certification

Per informazioni e contatti: BSI Group Italia, Via Gustavo Fara 35, 20124, Milano, Italia, telefono +39 02 6679091
Società facente parte del Gruppo BSI

https://pgplus.bsigroup.com/CertificateValidation/CertificateValidator.aspx?CertificateNumber=SA+665546&ReIssueDate=28%2f02%2f2017&Template=cemea_it
www.saasaccreditation.org/certification


Hewlett-Packard Italiana S.r.l.
Via Giuseppe di Vittorio, 9
Cernusco sul Naviglio (MI)
20063
Italy

Sistema di gestione della Responsabilità Sociale connesso con
Progettazione, sviluppo, marketing, vendita, consegna, servizi
di assistenza e supporto di una gamma completa di soluzioni
IT in Italia.
Processi in Outsourcing - Nessuno
Processi in Subappalto - Nessuno

Hewlett-Packard Italiana S.r.l.
Via Achille Campanile, 85
Roma (RM)
00144
Italy

Sistema di gestione della Responsabilità Sociale connesso con
Progettazione, sviluppo, marketing, vendita, consegna, servizi
di assistenza e supporto di una gamma completa di soluzioni
IT in Italia.
Processi in Outsourcing - Nessuno
Processi in Subappalto - Nessuno

Hewlett-Packard Italiana S.r.l.
Corso Trapani, 16
Torino (TO)
10139
Italy

Sistema di gestione della Responsabilità Sociale connesso con
Progettazione, sviluppo, marketing, vendita, consegna, servizi
di assistenza e supporto di una gamma completa di soluzioni
IT in Italia.
Processi in Outsourcing - Nessuno
Processi in Subappalto - Nessuno

Certificato N°: SA 665546

Unità Attività oggetto di certificazione

Certificazione originale: 27/04/2007 Data di validità: 28/02/2017
Ultima emissione: 28/02/2017 Scadenza: 27/02/2020
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Il presente certificato è emesso in forma elettronica, è esclusiva proprietà di BSI ed è legato al rispetto delle condizioni contrattuali.
L'autenticità di un certificato elettronico può essere verificata online.
La validità di copie stampate può essere controllata su www.bsigroup.com/ClientDirectory o telefonando al numero +39 02 6679091

Social Accountability International e le altre parti interessate nel processo SA 8000 riconoscono solo i certificati SA 8000 rilasciati da organismi di certificazione
qualificati e accreditati da SAAS e non riconoscono la validità di certificati SA 8000 rilasciati da organismi non accreditati o da organismi accreditati da un ente diverso
da SAAS. Chiunque sia interessato può accertare la validità di un certificato SA 8000 accreditato sul seguente sito Web, www.saasaccreditation.org/certification

Per informazioni e contatti: BSI Group Italia, Via Gustavo Fara 35, 20124, Milano, Italia, telefono +39 02 6679091
Società facente parte del Gruppo BSI

https://pgplus.bsigroup.com/CertificateValidation/CertificateValidator.aspx?CertificateNumber=SA+665546&ReIssueDate=28%2f02%2f2017&Template=cemea_it
www.saasaccreditation.org/certification

