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Il progetto EASIMS formerà i responsabili della qualità delle PMI manifatturiere nella gestione dei 

processi per implementare un sistema di gestione integrato: processi di qualità, ambiente, salute e 

sicurezza. Il progetto, che è finanziato dal programma Erasmus +, è coordinato da CENFIM e avrà la 

partecipazione di sei entità europee. 

La gestione integrata dei processi di qualità facilita le aziende a implementare e impiegare le loro 

strategie. Tradizionalmente, le aziende gestiscono individualmente i processi di qualità, ambiente, 

sicurezza e salute. La gestione integrata consente di acquisire efficacia nell'affrontare 

congiuntamente questi processi, con la conseguente rapidità nell'implementazione e risparmi per 

il suo mantenimento. 

La natura innovativa di EASIMS consiste nel concentrarsi sulla formazione manageriale per i 

processi e nel focalizzarsi sulla non conoscenza dei requisiti delle normative. Una cosa è conoscere 

i punti di riferimento che evidenziano le normative, ma l’importante è sapere quali sono i processi 

più adatti per implementare una gestione integrata in una PMI manifatturiera. 

Questo approccio innovativo consente alle PMI, che non possono stanziare grandi risorse nella 

gestione della qualità, di implementare una gestione dei processi che porterà efficienza all'azienda 

e, se desiderato, soddisferà i requisiti per la certificazione. 

Il progetto identificherà le competenze necessarie per un manager che si occupa di qualità 

integrata, stabilirà un itinerario di formazione e svilupperà il contenuto necessario per la 

formazione. Inoltre, renderà effettivo uno strumento informatico per facilitare l'implementazione 

di un piano che potrà essere utilizzato dai managers nelle loro aziende. 

 

Il cluster CENFIM è il coordinatore di un consorzio che comprende: l'Unione europea dei 

produttori di mobili, l'istituto italiano di formazione professionale G. Meroni di Lissone, 

l'Associazione dei produttori AMUEBLA di Murcia, il Centro tecnologico francese del legno e del 



mobile FCBA, la società polacca di softwares educativi DANMAR e l'Università Rovira i Virgili di 

Tarragona. Il progetto è finanziato dal programma Erasmus + e durerà 28 mesi. 

 

                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione europea. Questa pubblicazione 

riflette solo le opinioni dell'autore e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso 

che possa essere fatto delle informazioni in esso contenute. 
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