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CERTIFICATO DI SISTEMA DI 
GESTIONE 
Certificato n.: 
CERT-05653-2000-AQ-VEN-SINCERT 

Data Prima Emissione: 
26 gennaio 2000 

Validità: 
29 ottobre 2021 – 28 ottobre 2024 

 

 
 
Si certifica che il sistema di gestione di 

 
Corvallis S.r.l.  
Sede Legale: Viale Regione Veneto, 18 - 35127 Padova (PD) - Italia 

e i siti come elencati nell’Appendix che accompagna questo certificato 
 
 
È conforme allo Standard: 

ISO 9001:2015 

 

 

Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo: 

Progettazione, sviluppo, assistenza e manutenzione di prodotti software per istituti 
bancari e assicurativi, industria, pubblica amministrazione, enti territoriali locali, 
associazioni di categoria e fornitura dei relativi servizi professionali.  Commercializzazione 
di prodotti e soluzioni software di terzi. Progettazione ed erogazione di servizi di 
outsourcing, application management, consulenza direzionale e organizzativa. 
Progettazione ed erogazione di servizi di sviluppo software per prodotti multimediali 
integrati. Progettazione e sviluppo di metodi informatizzati per l’indagine territoriale e la 
valutazione di impatto ambientale. Progettazione e sviluppo di metodi informatizzati per la 
raccolta, la catalogazione, la gestione e l’elaborazione di informazioni relative al 
patrimonio culturale ed alla sua valorizzazione a scopi turistico economici. Erogazione di 
servizi per la raccolta e gestione dei dati territoriali, cartografici, catastali a favore di enti 
pubblici e privati.  Consulenza metodologica ed applicativa su prodotti e soluzioni 
software di project, program e portfolio management ed erogazione dei relativi servizi 
professionali  
(IAF 33, 35) 
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Appendice al Certificato 
 
Corvallis S.r.l. -  

I siti inclusi nel certificato sono i seguenti: 
 

 

Nome del sito Indirizzo del sito Scopo del Sito 

Corvallis S.r.l. –  

Sede Legale e Sito Operativo 
Viale Regione Veneto, 18  

35127 Padova (PD) - Italia 
Progettazione, sviluppo, assistenza e 

manutenzione di prodotti software per 

istituti bancari e assicurativi, industria, 

pubblica amministrazione, enti territoriali 

locali, associazioni di categoria e fornitura 

dei relativi servizi professionali. 

Progettazione ed erogazione di servizi di 

outsourcing, application management, 

consulenza direzionale e organizzativa. 

Progettazione ed erogazione di servizi di 

sviluppo software per prodotti multimediali 

integrati. 

Corvallis S.r.l. –  

Sito Operativo 
Strada del Drosso, 25  

10135 Torino (TO) - Italia 
Progettazione, sviluppo, assistenza e 

manutenzione di prodotti software per 

istituti bancari e assicurativi, industria, 

pubblica amministrazione, enti territoriali 

locali, associazioni di categoria e fornitura 

dei relativi servizi professionali. 

Corvallis S.r.l. –  

Sito Operativo 
Via Dei Valtorta, 47 

20127 Milano (MI) - Italia 
Progettazione, sviluppo, assistenza e 

manutenzione di prodotti software per 

istituti bancari e assicurativi, industria, 

pubblica amministrazione, enti territoriali 

locali, associazioni di categoria e fornitura 

dei relativi servizi professionali. 

Progettazione ed erogazione di servizi di 

outsourcing, application management, 

consulenza direzionale e organizzativa. 

Consulenza metodologica ed applicativa 

su prodotti e soluzioni software di project, 

program e portfolio management ed 

erogazione dei relativi servizi professionali. 

Commercializzazione di prodotti e 

soluzioni software di terzi 

 


