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Approvata l’Architettura eBIZ dal Gruppo di Lavoro del                
CEN Workshop  

 
Informazione alla stampa 

 

Lo scorso 26 giugno, in occasione della riunione plenaria conclusiva tenutasi a Bruxelles la 
nuova Architettura di Riferimento eBIZ ha ricevuto l’approvazione definitiva, 
diventando ufficialmente un documento CEN Workshop Agreement (CWA). 
 
L'Architettura è il documento guida che consente un migliore utilizzo e l'interoperabilità 
delle comunicazioni digitale (eBusiness) tra le aziende del settore moda, Tessile 
Abbigliamento e Confezione. La nuova Architettura sviluppa ulteriormente i risultati della 
precedente fase dimostrativa di eBIZ (l’azione pilota  2008-10 per l'uso intelligente delle 
ICT e per l'integrazione delle PMI nella filiera della moda). L'Architettura è in uso dal 2010 
sia in grandi gruppi e PMI della moda che presso i relativi fornitori IT. 
 
La riunione plenaria ha segnato la conclusione dei 18 mesi di attivià del gruppo di lavoro 
(Workshop) gestito dal CEN, l'ente europeo ufficiale per la standardizzazione, e 
coordinato da EURATEX, la Confederazione Europea dell’l’industria Tessile e 
Abbigliamento. L’azione del Gruppo di lavoro si è svolta anche attraverso le competenze 
dei 73 membri provenienti da 53 aziende / organizzazioni in 10 Stati Membri europei. 
 
Lo status di CEN Workshop Agreement ufficializza il valore dell'Architettura che si 
delinea come documento di riferimento per la comunicazione digitale tra le imprese per 
molti anni a venire e garantisce la trasparenza e la qualità della consultazione tra le parti. 
  
Il Dott. Marchi, Direttore Generale di EURATEX e Presidente del gruppo di lavoro, si è 
congratulato con i partecipanti per la felice conclusione dei lavori evidenziando 
l’importanza del risultato per sostenere le aziende della filiera della moda verso una  
maggiore efficienza, rapidità nel time-to-market delle consegne e nella riduzione dei 
costi. 
Il Dott. Conte, Project Manager presso la Commissione Europea, DG Imprese e industria 
(co-finanziatore del’iniziativa eBIZ) ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto e 
ha sottolineato la posizione di eBIZ nel quadro delle azioni della Commissione in corso e 
di prossima attuazione per incrementare l'uso intelligente delle ICT  e per integrare le 
PMI nella catena del valore industriale. 
In conclusione dei lavori il piano di azione eBIZ fino giugno 2014 è stato presentato ai 
delegati partecipanti , dopo una breve consultazione il piano sarà pubblicato a beneficio 
di tutte le parti interessate. Ulteriori informazioni e le note sull’incontro Plenario del 26 
Giugno verranno pubblicate il prossimo Venerdì 5 luglio. 


