Certificato No./Certificate No.:
152393-2014-AIS-ITA-ACCREDIA

Data certificazione iniziale/
Valido fino al/Valid until:
Initial certification date: 28 marzo 2014
28 marzo 2020
Data di scadenza dell’ultimo ciclo di
certificazione/Expiry date of last certification
cycle: 28 marzo 2017
Data dell'ultima ricertificazione/Date of last
recertification: 06 marzo 2017

Si certifica che il sistema di gestione di/This is to certify that the management system of

MERQURIO EDITORE S.r.l.
Corso Umberto I, 23 - 80138 Napoli (NA) - Italy
È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione/
Has been found to conform to the Management System standard:

UNI CEI ISO/IEC 27001:2014 (ISO/IEC 27001:2013)
Questa certificazione è valida
per il seguente campo applicativo:

This certificate is valid
for the following scope:

Produzione e distribuzione di banca dati
e relativi servizi ai professionisti della
sanità. Erogazione di servizi di invio e-mail
a carattere scientifico, informativo
o pubblicitario ai professionisti della sanità
e invio di Dear Doctor Letter, Note
Informative e Materiale Educazionale
tramite comunicazione elettroniche

Production and provision of databases
and related services to healthcare
professionals. Scientific, informative or
advertising e-mailing services to healthcare
professionals and mailing of Dear Doctor
Letter, Information Notes
and Educational Material through
electronic communication

(Settore EA: 33 - 08)

(EA Sector: 33 - 08)

In accordo con la Dichiarazione di Applicabilità,
versione del 18 Gennaio 2017

In accordance with the Statement of Applicability,
version of 18th January 2017

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 03 aprile 2017

Per l'Organismo di Certificazione/
For the Certification Body

Vittore Marangon
Management Representative
La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione/
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. Via Energy Park, 14, 20871 Vimercate (MB), Italy. Tel: 039 68 99 905. www.dnvgl.it/assurance

