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FCBA partner del progetto EASIMS  
Sistema di Gestione Integrato nel settore dell’arredamento 

 

EASIMS è un progetto il cui scopo è quello di aiutare le aziende del settore del mobile affinchè 
creino e mantengano un Sistema di Gestione Integrato (IMS) per la qualità, la sicurezza e 
l’ambiente. FCBA è un partner di questo progetto finanziato dal programma Europeo Erasmus+ 

e coordinato dal cluster CENFIM per un 
period of 28 mesi. 

L’obiettivo del progetto EASIMS è quello di 
forrmare managers  QSE (qualità, sicurezza 
ed ambiente) nelle PMI affinchè possano 
imparare ad implementare e sostenere un 
Sistema di gestione  integrato per la qualità, 
la sicurezza e l’ambiente.Tradizionalmente, le 
aziende hanno gestito separatamente questi 
processi,mentre il loro trattamento congiunto 
ne aumenterebbe l’efficienza riducendo così i 
costi di gestione. 

Lo scopo di EASIMS è quello di focalizzarsi 
sulla  formazione e facilitazione del  SGI. 
Sebbene sia importante conoscere le regole, 
è essenziale adottare i processi più 
appropriati per applicarle in PMI del settore 
del mobile. Il progetto identificherà le 

competenze richieste ad un manager del SMI, stabilirà un curriculum formativo  e svilupperà il 
contenuto  della formazione in e-learning. Inoltre, creerà uno strumento informatico per facilitare 
l’animazione ed il monitoragio di un SGI.  

Questo approccio formativo consentirà alle PMI di implementare un Sistema di gestione pratico che 
apporterà efficienza all’azienda soddisfando anche i requisiti di certificazione. 

Il cluster CENFIM è il coordinatore di un consorzio che comprende: la Federazione Europea Produttori 
di Mobili UEA (Repubblica Ceca), l’Istituto di Formazione Professionale G. Meroni (Italia), 
l’Associazione di Produttori di Mobili AMUEBLA di Murcia (Spagna), l’Istituto Tecnologico FCBA 
(Francia), la Società di softwares DANMAR (Pologna) e l’Università Rovira i Virgili of Tarragona 
(Spagna). 

Sito Web del Progetto : https://easims.erasmus.site/ 
 

 

Informazioni su FCBA 
FCBA supporta gli imprenditori e i rappresentanti del settore forestale, della cellulosa, del legno e 
del mobile nel loro sviluppo. Come vero strumento tecnologico, l'Istituto li aiuta a integrare le 
innovazioni tecnologiche e ad adattarsi ai rapidi sviluppi del mercato. Le sue attività principali sono 
la consulenza, i collaudi, la formazione, la certificazione e la ricerca. www.fcba.fr.  www.fcba.fr 
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