Certificato n.:
10000367049-MSC-SAAS-ITA

Data Prima Emissione:
25 febbraio 2021

Validità:
25 febbraio 2021 – 25 febbraio 2024

Si certifica che il sistema di gestione di

NEXI PAYMENTS S.p.A. - Sede Legale e
Operativa
Corso Sempione, 55 - 20149 Milano (MI) - Italia
e i siti come elencati nell’Appendix che accompagna questo certificato

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Social Accountability:

SA 8000:2014
Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo:
Creating, developing and managing digital payments solutions dedicated to
Individual Customers, Merchants, SMEs and Banks, at the side of our Bank
Partners. Design, development and management of s/w solutions,
technological and application outsourcing, information services and related
customer services, with a special attention to the Payment Systems used for
the banking and Financial Institutions, Public Administration and Corporates,
such as, for example, Applications, services, e-banking solutions and
services, (Web and mobile), solutions and services of Interbank Corporate
Banking, and Electronic Invoicing. Services for the payment of pensions and
tax

Luogo e Data:
Barendrecht, 25 febbraio 2021

Per l'Organismo di Certificazione:
DNV GL - Business Assurance
Zwolseweg 1, 2994 LB Barendrecht,
Netherlands

Erie Koek
Management Representative
Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nel regolamento di certificazione potrebbe invalidare il certificato.

Social Accountability International and other stakeholders in the SA8000 process only recognize SA8000 certificates issued by qualified CBs granted accreditation
by SAAS and do not recognize the validity of SA8000 certificates issued by unaccredited organi zations or organizations accredited by any entity other than SAAS.
www.saasaccreditation.org/certification
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Appendice al Certificato
NEXI PAYMENTS S.p.A. - Sede Legale e Operativa
I siti inclusi nel certificato sono i seguenti:
Nome del sito

Indirizzo del sito

Campo applicativo

NEXI PAYMENTS S.p.A. - Sede Legale
e Operativa

Corso Sempione, 55 - 20149 Milano
(MI) - Italia

Creazione, sviluppo e gestione di
soluzioni di pagamento digitali
dedicate ai singoli clienti,
Commercianti, PMI e banche, al
fianco dei nostri partner bancari.
Progettazione, sviluppo e gestione di
soluzioni s / w, outsourcing
tecnologico e applicativo, servizi di
informazione e relativi servizi alla
clientela, con particolare attenzione ai
sistemi di pagamento utilizzati per il
settore bancario e istituzioni
finanziarie, pubblica amministrazione
e società, come ad esempio
applicazioni, servizi, soluzioni e servizi
di e-banking, (Web e mobile),
soluzioni e servizi di Interbank,
Corporate Banking e fatturazione
elettronica. Servizi per il pagamento
di pensioni e tasse

NEXI PAYMENTS S.p.A. - Sede
Operativa

Via Montefeltro 6/A - 20156 Milano
(MI) - Italia

Creazione, sviluppo e gestione di
soluzioni di pagamento digitali
dedicate ai singoli
clienti,Commercianti, PMI e banche,
al fianco dei nostri partner bancari.
Progettazione, sviluppo egestione di
soluzioni s / w, outsourcing
tecnologico e applicativo, servizi di
informazione erelativi servizi alla
clientela, con particolare attenzione ai
sistemi di pagamento utilizzati per il
settore bancarioe istituzioni
finanziarie, pubblica amministrazione
e società, come ad esempio
applicazioni,servizi, soluzioni e servizi
di e-banking, (Web e mobile),
soluzioni e servizi di
InterbankCorporate Banking e
fatturazione elettronica. Servizi per il
pagamento di pensioni e tasse

Social Accountability International and other stakeholders in the SA8000 process only recognize SA8000 certificates issued by qualified
CBs granted accreditation by SAAS and do not recognize the validity of SA8000 certificates issued by unaccredited organi zations or
organizations accredited by any entity other than SAAS.
www.saasaccreditation.org/certification
Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nel regolamento di certificazione potrebbe invalidare il certificato.
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Nome del sito

Indirizzo del sito

Campo applicativo

NEXI PAYMENTS S.p.A. - Sede
Operativa

Via Elio Chianesi, 110/D - 00128
Roma (RM) - Italia

Creazione, sviluppo e gestione di
soluzioni di pagamento digitali
dedicate ai singoli
clienti,Commercianti, PMI e banche,
al fianco dei nostri partner bancari.
Progettazione, sviluppo egestione di
soluzioni s / w, outsourcing
tecnologico e applicativo, servizi di
informazione erelativi servizi alla
clientela, con particolare attenzione ai
sistemi di pagamento utilizzati per il
settore bancarioe istituzioni
finanziarie, pubblica amministrazione
e società, come ad esempio
applicazioni,servizi, soluzioni e servizi
di e-banking, (Web e mobile),
soluzioni e servizi di
InterbankCorporate Banking e
fatturazione elettronica. Servizi per il
pagamento di pensioni e tasse

NEXI PAYMENTS S.p.A. - Sede
Operativa

Via Guido Rossa, 10 - 40011 Anzola
dell'Emilia (BO) - Italia

Creazione, sviluppo e gestione di
soluzioni di pagamento digitali
dedicate ai singoli clienti,
Commercianti, PMI e banche, al
fianco dei nostri partner bancari.
Progettazione, sviluppo e gestione di
soluzioni s / w, outsourcing
tecnologico e applicativo, servizi di
informazione e relativi servizi alla
clientela, con particolare attenzione ai
sistemi di pagamento utilizzati per il
settore bancario e istituzioni
finanziarie, pubblica amministrazione
e società, come ad esempio
applicazioni, servizi, soluzioni e servizi
di e-banking, (Web e mobile),
soluzioni e servizi di Interbank,
Corporate Banking e fatturazione
elettronica. Servizi per il pagamento
di pensioni e tasse

Social Accountability International and other stakeholders in the SA8000 process only recognize SA8000 certificates issued by qualified
CBs granted accreditation by SAAS and do not recognize the validity of SA8000 certificates issued by unaccredited organi zations or
organizations accredited by any entity other than SAAS.
www.saasaccreditation.org/certification
Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nel regolamento di certificazione potrebbe invalidare il certificato.
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Nome del sito

Indirizzo del sito

Campo applicativo

NEXI PAYMENTS S.p.A.

Via Policarpo Petrocchi - 50127
Firenze (FI) - Italy

Creazione, sviluppo e gestione di
soluzioni di pagamento digitali
dedicate ai singoli
clienti,Commercianti, PMI e banche,
al fianco dei nostri partner bancari.
Progettazione, sviluppo egestione di
soluzioni s / w, outsourcing
tecnologico e applicativo, servizi di
informazione erelativi servizi alla
clientela, con particolare attenzione ai
sistemi di pagamento utilizzati per il
settore bancarioe istituzioni
finanziarie, pubblica amministrazione
e società, come ad esempio
applicazioni,servizi, soluzioni e servizi
di e-banking, (Web e mobile),
soluzioni e servizi di
InterbankCorporate Banking e
fatturazione elettronica. Servizi per il
pagamento di pensioni e tasse

NEXI PAYMENTS S.p.A. - Sede
Operativa

Via Delle Nazioni Unite, 30/32 53035 Monteriggioni (SI) - Italia

Creazione, sviluppo e gestione di
soluzioni di pagamento digitali
dedicate ai singoli
clienti,Commercianti, PMI e banche,
al fianco dei nostri partner bancari.
Progettazione, sviluppo egestione di
soluzioni s / w, outsourcing
tecnologico e applicativo, servizi di
informazione erelativi servizi alla
clientela, con particolare attenzione ai
sistemi di pagamento utilizzati per il
settore bancarioe istituzioni
finanziarie, pubblica amministrazione
e società, come ad esempio
applicazioni,servizi, soluzioni e servizi
di e-banking, (Web e mobile),
soluzioni e servizi di
InterbankCorporate Banking e
fatturazione elettronica. Servizi per il
pagamento di pensioni e tasse

Social Accountability International and other stakeholders in the SA8000 process only recognize SA8000 certificates issued by qualified
CBs granted accreditation by SAAS and do not recognize the validity of SA8000 certificates issued by unaccredited organi zations or
organizations accredited by any entity other than SAAS.
www.saasaccreditation.org/certification
Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nel regolamento di certificazione potrebbe invalidare il certificato.
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Nome del sito

Indirizzo del sito

Campo applicativo

NEXI PAYMENTS S.p.A. - Sede
Operativa

Viale Dell'Industria - 35121 PADOVA
(PD) - Italia

Creazione, sviluppo e gestione di
soluzioni di pagamento digitali
dedicate ai singoli clienti,
Commercianti, PMI e banche, al
fianco dei nostri partner bancari.
Progettazione, sviluppo e gestione di
soluzioni s / w, outsourcing
tecnologico e applicativo, servizi di
informazione e relativi servizi alla
clientela, con particolare attenzione ai
sistemi di pagamento utilizzati per il
settore bancario e istituzioni
finanziarie, pubblica amministrazione
e società, come ad esempio
applicazioni, servizi, soluzioni e servizi
di e-banking, (Web e mobile),
soluzioni e servizi di Interbank,
Corporate Banking e fatturazione
elettronica. Servizi per il pagamento
di pensioni e tasse

NEXI PAYMENTS S.p.A. - Sede
Operativa

Via Dell'Artigianato, 22 - 40057
Granarolo Dell'Emilia (BO) - Italia

Creazione, sviluppo e gestione di
soluzioni di pagamento digitali
dedicate ai singoli clienti,
Commercianti, PMI e banche, al
fianco dei nostri partner bancari.
Progettazione, sviluppo e gestione di
soluzioni s / w, outsourcing
tecnologico e applicativo, servizi di
informazione e relativi servizi alla
clientela, con particolare attenzione ai
sistemi di pagamento utilizzati per il
settore bancario e istituzioni
finanziarie, pubblica amministrazione
e società, come ad esempio
applicazioni, servizi, soluzioni e servizi
di e-banking, (Web e mobile),
soluzioni e servizi di Interbank,
Corporate Banking e fatturazione
elettronica. Servizi per il pagamento
di pensioni e tasse

Social Accountability International and other stakeholders in the SA8000 process only recognize SA8000 certificates issued by qualified
CBs granted accreditation by SAAS and do not recognize the validity of SA8000 certificates issued by unaccredited organi zations or
organizations accredited by any entity other than SAAS.
www.saasaccreditation.org/certification
Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nel regolamento di certificazione potrebbe invalidare il certificato.
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