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eBIZ incontro 16 Maggio 2013, Fornace Asolo (Treviso) 

 
  
Note sul meeting  
 

 

Giovedi 16 Maggio presso presso la fondazione “La Fornace” di Asolo, 40 professionisti 

interessati al tema delle comunicazioni digitali (e-Business) per il settore fashion hanno 

partecipato al terzo dei sei incontri su eBIZ promossi dal CEN eBIZ Workshop allo scopo di 

fare il punto sull’iniziativa Europea a sostegno dell’e-Business e discuterne risultati e 

collaborazioni. 

 

L’incontro ha portato in Veneto un campione considerevole e rappresentativo di fornitori 

italiani di soluzioni IT, aziende manifatturiere ed altre parti interessate a confrontarsi sul 

tema della comunicazione digitale, nel e per il settore, ed a valutare la le possibilità di 

collaborazione nell’ambito di eBIZ per il beneficio delle aziende. 

 

Dopo l’apertura dei lavori (Dave, Treviso Tecnologia), tre presentazioni del team eBIZ 

hanno illustrato gli obiettivi e lo stato di avanzamento dell’iniziativa Europea eBIZ (in 

allegato Scalia, EURATEX), lo stato dell’arte dell’Architettura di Riferimento eBIZ ovvero il 

documento guida che consente l’interoperabilità delle comunicazioni digitali (in allegato 

De Sabbata, ENEA) e un esempio di applicazione di eBIZ nell’industria Spagnola della 

calzatura (in allegato Montiel, Inescop).  La dimostrazione dei vantaggi della 

standardizzazione nelle comunicazioni digitali è stata supportata da alcune video 

testimonianze di aziende del settore (link al video) e dalle relazioni di altri membri del 

CEN eBIZ Workshop (in allegato: Repetto, GS1 Italy | Indicod-Ecr e Coscia, TXT 

eSolutions).  

 

Il format dell’incontro ha incluso una tavola rotonda (moderata da Zanotti, Loft Media 

Publishing, con la partecipazione di De Sabbata ENEA, De Nardi ATON, Rizzi RFID Lab) per 

discutere i benefici delle applicazioni RFID nella filiera e dell’integrazione dell’RFID 

nell’Architettura eBIZ. 

http://www.ebiz-tcf.eu/index.php/downloads/2012
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Oltre ai temi presentati, gli argomenti ed i temi discussi e proposti dal pubblico durante 

l’intero incontro hanno incluso:  

la sicurezza nelle comunicazioni digitali tra le aziende, il ruolo dei System integrator nella 

diffusione dell’eBusiness, il costo dell’adozione di eBIZ, le azioni di comunicazioni 

necessarie per ottenere una massa critica nella diffusione di standards, le modalità di 

descrizione formale della ‘coreografia’ della collaborazione tra più aziende, la 

opportunità che l’uso di uno standard di scambio dati offre nel diffondere l’uso degli RFID 

attraverso la filiera e non solo all’interno del perimetro di una sola azienda. 

 

Nelle conclusioni dei lavori sono stati evidenziati i passi successivi dell’iniziativa eBIZ in 

particolare la fase di consultazione pubblica sull’Architettura gestita dal CEN e aperta 

sino al 14 Giugno, la futura struttura di governance di eBIZ e l’incontro Plenario del 26 

Giugno a Brussels, nonchè l’interesse a proseguire contatti bilaterali o multilaterali nel 

distretto produttivo del Veneto con eBIZ attraverso EURATEX, come interlocutore per 

proposte di collaborazione e comunicazione, ed ENEA, come referente per 

l’implementazione e verifica di compatibilità con l’Architettura. 

 

Prossime azioni per tutti partecipanti Maggio – Giugno 2013:  

• Circolazione note sul meeting e presentazioni, invio link architettura, Dave;  

• Invio commenti su Architettura e adesioni al Workshop, tutti i partecipanti;  

• Contatto con EURATEX/ ENEA per collaborazione/supporto, tutti i partecipanti,  

• Aggiornamento sito eBIZ ed inserimento società iscritte al CEN Workshop e/o eBIZ 

 compatibili (liste distinte), Scalia 

• Presentazione risultati incontro Plenario 26/6, Scalia 

  

Aziende ed organizzazioni partecipanti:  

Treviso Tecnologia, EURATEX, ENEA, GS1 Italy | Indicod-Ecr, Inescop, TXT e-solutions 

Italy, Loft Media Publishing, ATON, RFID Lab, Oracle, Sogea, Rotas Italia, Tessitura Monti, 

Pal Zileri Forall Confezioni Northwave, Pier, Maglificio Giordano’s, M3 Knitwear, Podartis, 

GEOX, Lotto Sport Italia, Calzaturificio Dal Bello, Politecnico Calzaturiero, Magazzini del 

Sale, Fil Man Made Group, Assoreti PMI, Ecipa, CNA Veneto, Centro Sistemi Treviso, A.C. 

Studio Design and Development, Ellebi, Profesia, Replica Sistemi, TSW, Sinesy, D.&C. 

Design and Consulting, Fimbos, Auriga, Nemes. 

 


