
IL  BOLLETTINO EASIMS
T E R Z A  R I U N I O N E  

IL PROGETTO
SVILUPPERÀ UN PIANO

DI STUDIO PER IL GIS
MANAGER, IN SEI

LINGUE.
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In coincidenza con il punto centrale del progetto, le sette entità europee, che

compongono il consorzio, si incontrano per discutere gli obiettivi e le attività da

svolgere nel corso del 2020.

 

AMUEBLA ospita il terzo incontro di monitoraggio del progetto Europeo EASIMS:

soluzione di formazione Innovativa per la progettazione e l'implementazione di

Sistemi di Gestione integrati (SGI) nelle PMI. Finanziato nell'ambito del programma

Erasmus + del 2018 e con una durata di 28 mesi, il progetto EASIMS mira a sviluppare

strumenti di formazione innovativi per il "SGI Manager" (SGI Sistema di Gestione

Integrato - Qualità, Ambiente e Sicurezza) delle aziende produttrici ed altri prodotti

dell'habitat.

 

Il progetto svilupperà un Piano di Studi per il SGI Manager, cioè dei contenuti

riguardanti la Gestione dei processi, disponibili online in sei lingue e un software per

facilitare la progettazione e l'implementazione del SGI nell’ azienda. Gli aspetti che

verranno discussi nella prossima riunione di monitoraggio, dai partners del progetto,

saranno la convalida del Piano di studi, il successivo sviluppo del materiale formativo

così come lo svolgimento di un test pilota durante l'ultimo trimestre del 2020.
 

Il consorzio, coordinato da CENFIM, è composto dalle seguenti entità Europee: la Federazione

Europea dei Produttori di mobili (UEA), l’Istituto di formazione professionale G. Meroni (Italia),

l'Associazione dei Produttori AMUEBLA di Murcia (Spagna), l'Istituto Tecnologico FCBA ( Francia),

la società di software DANMAR (Polonia) e l' Università Rovira i Virgili di Tarragona (Spagna).

 

 

 



Dieci anni fa era più una
questione di immagine, ma ora,
grazie alla nostra
consapevolezza sociale
dell'ambiente, questo certificato
fornisce un valore aggiunto
molto importante.

Suppongo che incontriate tutti i tipi di clienti, ma, di

solito sono interessati ai diversi processi che danno

origine ai loro prodotti, nonché all'origine dei loro

materiali?

All'inizio non troppo, quando abbiamo implementato la

ISO 9001 i nostri principali clienti erano negozi

tradizionali di piccole o medie dimensioni che non

prestavano molta importanza all'origine del materiale o

del prodotto. Ma attualmente l’interesse è cambiato, in

quanto i nostri clienti si sono diversificati, abbiamo

grandi negozi, designer, contract ( grandi progetti chiavi

in mano),   il prodotto o servizio white- label, eccetera; e

abbiamo ottenuto, tutto ciò,   grazie al certificato, perché

garantire la qualità dei prodotti e dei processi gioca a

nostro favore per entrare in nuovi mercati. 

Per concludere, incoraggerebbe altre aziende,

indipendentemente dalle loro dimensioni e dal loro

settore, a seguire i requisiti della serie ISO 9001?

Senza dubbio lo consiglierei, lo standard ISO 9001

insegna a lavorare seguendo le linee guida che sono

adattabili a qualsiasi settore o dimensione dell'azienda.

Tutto ciò, fa guadagnare efficienza nei processi di

gestione, che è sempre un benefit per qualsiasi azienda.

 

Bene José María, ci parli  del certificato 14001, pensa che

generi vantaggi concorrenziali?

Non ho dubbi. Dieci anni fa, quando l'abbiamo ottenuto,

era più una questione di immagine dell'azienda, ma ora,

grazie alla nostra coscienza sociale   dell'ambiente, questo

certificato offre un valore aggiunto molto importante.

Con tutto il movimento sociale che, oggi, si interessa al

rispetto per l'ambiente, i clienti sono interessati ai vari

processi che danno origine ai loro prodotti, oltre

all'origine dei loro materiali?

Attualmente sì, inoltre, l'anno scorso abbiamo ottenuto

l'accreditamento PEFC, quindi garantiamo ai nostri

clienti che il legno utilizzato nelle nostre basi a doghe e

imbottite proviene da foreste gestite in modo sostenibile.

Inoltre, siamo la prima fabbrica di reti da letto certificata.

INTERVISTA

Per questa newsletter abbiamo l'intervista di José

María Sánchez Martínez, dell'azienda Fabricados

Durus, che vanta oltre 90 anni di esperienza

professionale nel settore della fabbricazione di prodotti

per il riposo. Durante questa intervista José María ha

spiegato come sia stato possibile, per l'azienda, ottenere

i certificati ISO 9001 e ISO 14001 e i vantaggi che ne

hanno tratto in questi anni.

 

José María, iniziamo parlando del sistema di gestione

della qualità (ISO 9001). Ci è voluto un grande sforzo

per adattarsi ai requisiti della norma 9001 ?

Sì, abbiamo avviato il processo per acquisire la

certificazione nel 2011, nel mezzo della crisi, come un

modo per dare, al cliente, un valore aggiunto ai nostri

prodotti. Inoltre, in quegli anni, eravamo poche persone

in azienda, quindi abbiamo dovuto fare un grande

sforzo per raggiungerlo. La stessa fase di

implementazione è durata solo un anno, per la quale

abbiamo avuto consulenti professionisti che ci hanno

aiutato molto nel processo e ce lo hanno semplificato.

AMUEBLA



E infine, incoraggerebbe le altre aziende, indipendentemente dalle loro dimensioni e dal loro settore, a seguire i

requisiti della serie ISO 14001?

Affermerei con un clamoroso sì, dobbiamo essere consapevoli del danno che facciamo costantemente al nostro

pianeta. È nostra responsabilità prenderci cura di esso per non distruggerlo. Il cambiamento climatico non è cosa

da poco e siamo tutti, ognuno nelle nostre dimensioni e portata, responsabili affinchè possiamo lasciare, questo

pianeta, ai nostri figli, nel miglior modo possibile. Pertanto, tutte le aziende dovrebbero fare la propria parte e

quale modo migliore di integrare una procedura standard e internazionale che provi che le cose vengono fatte nel

modo giusto e nel rispetto dell'ambiente.
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https://easims.erasmus.site/es/
https://twitter.com/EASIMS_project
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