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Certificato di Registrazione 
 

Il presente documento attesta che 
il sistema di gestione di 

 
 

SIFA’  
Società Italiana Flotte Aziendali S.p.A. 

 

Solo sede legale: Italy - 38122 Trento (TN) - Piazza General Antonio Cantore, 32 
 
 

è conforme ai requisiti 
 

ISO 9001:2015 
 

per il seguente scopo:  
 

Progettazione ed erogazione di servizi di locazione di veicoli a lungo termine. 
Gestione di parchi e flotte aziendali. 

 
 
 

 
Certificato N. IT.18.0249.00.QMS  

Codice del Documento: F08.21 V6 - 17 ottobre 2019 
 

 
Data di prima emissione: Data di ultima emissione: Data di scadenza: 

23.10.2018 22.10.2019 22.10.2021 
 
 

 

Pagina 1 di 2 

La validità del presente certificato è subordinata all’esito positivo della 
sorveglianza annuale ed al pagamento dei relativi oneri annuali. 
Ad oggi la data di scadenza è: 22.10.2020. 

 

Per conto ed in nome di Certi W ® 
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Certificato No. IT.18.0249.00.QMS  
Codice di Documento: F09.21 V5 - 17 ottobre 2019 

 

 

SIFA’  
Società Italiana Flotte Aziendali S.p.A. 
 
 
Sito Attività certificate 
Solo Sede legale  
Italy – 38122 Trento (TN) 
Piazza General Antonio Cantore, 32   
 

Solo sede legale. 
 
 

Sede Direzionale ed operativa 
Italy – 42124 Reggio Emilia (RE) 
Via Giorgio de Chirico, 36   
 

Progettazione ed erogazione di servizi di 
locazione di veicoli a lungo termine.  
Gestione di parchi e flotte aziendali.  

Sede operativa 
Italy 20122 Milano (MI) 
Via Larga, 8 
 
 

Progettazione ed erogazione di servizi di 
locazione di veicoli a lungo termine.  
Gestione di parchi e flotte aziendali. 
 
 

Sede operativa 
Italy 00185 Roma (RM) 
Via Sommacampagna, 29 
 
 

Progettazione ed erogazione di servizi di 
locazione di veicoli a lungo termine.  
Gestione di parchi e flotte aziendali.  
 

 
 
 
 
 
 

Data prima emissione: Data emissione corrente: Data scadenza: 
23.10.2018 22.10.2019 22.10.2021 
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La validità del presente Certificato è subordinata all’esito positivo delle 
Verifiche di Sorveglianza e del pagamento dei relativi importi annuali. 
Ad oggi la data di scadenza è: 22.10.2020. 

 

Per conto ed in nome di Certi W ® 
 


