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eBIZ incontro 6 Giugno 2013, Prato  

 

Note sul meeting  
 

Giovedi 6 Giugno presso nella sede di Next Technology Technotessile (NTT) a Prato, circa 

30 professionisti interessati al tema delle comunicazioni digitali (e-Business) per il settore 

fashion hanno partecipato al quinto 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 Toscana un campione considerevole e rappresentativo di 

fornitori italiani di soluzioni IT, aziende manifatturiere in particolare PMI e terzisti ed 

altre parti interessate a confrontarsi sul tema della comunicazione digitale, nel e per il 

settore della moda, ed a valutare la le possibilità di collaborazione nell’ambito di eBIZ per 

il beneficio delle aziende. 

 

Dopo l’apertura dei lavori (Nesti, NTT), due 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). Testimonianze ed esempi reali di applicazioni di eBIZ nell’industria sono stati 

forniti dal Lanificio Cariaggi (in allegato Marini), la tintoria industriale Gruppo Colle (in 

allegato Barni)  ed la sofwtware house Computer House (in allegato Ieri) oltre che da 

alcune video testimonianze di aziende del settore (link al video)  

Il format dell’incontro ha incluso una tavola rotonda moderata da Venturini, NTT, con la 

partecipazione di De Sabbata (ENEA), Bandinelli (Università di Firenze), Bruschi 

(Tecnosistemi), Nesti (NTT) e Mattesini (i2t3) per esaminare criticita e necessità della  

collaborazione tra clienti e fornitori, della quantità dei dati scambiati, ed ingenerale del 

come si puo migliorare la comunicazione di filiera. 

 

La discussione sui temi presentati e sulle reazioni dei partecipanti durante l’intero 

incontro ha evidenziato tra l’altro: le specifictià del settore nell’area Pratese, criticità 

sull’eBusiness e priorità aziendali, possibili ruoli di supporto regionali e di attori privati 

per lanciare azioni di integrazione di filiera su base eBIZ.                                                  



                         Document released to the participants for approval by the CEN eBIZ Workshop Expert 5, 20
th

 June 2013  

           Document published by EURATEX in August 2013, without prior feedback by participants  www.ebiz-tcf.eu 

E’ emersa una forte attenzione al problema della lavorazione conto terzi, come la 

necessità di trasmettere inventari di materia prima o di semilavorato o di ordini di 

lavorazione; in particolare la discussione si è soffermata sulla trasmissione digitale di 

informazioni sul colore per le tinture attraverso i documenti eBIZ di subcontracting, con 

l'obiettivo di ridurre gli errori e migliorare la qualità del servizio al cliente. Altro punto 

emerso è quello relativo alla necessità di adottare soluzioni in grado di integrare in un 

medesimo sistema di comunicazioni tanto la grande azienda quanto la piccola e 

piccolissima (tema questo a cui l'adozione delle tecnologie XML riesce a dare una risposta 

positiva. Molto positivo è stato il rilevare che la maggior parte delle software house 

presenti in sala avevano già implementato, o erano in procinto di farlo, soluzioni 

software per i loro clienti con eBIZ integrato. 

 

Nelle conclusioni dei lavori Scalia ha evidenziato le prossime azioni dell’iniziativa eBIZ 

quali la consultazione pubblica sull’Architettura gestita dal CEN ed aperta sino al 14 

Giugno, l’incontro Plenario del 26 Giugno a Brussels che presentera azioni e struttura di 

eBIZ dal prossimo Luglio, nonchè l’interesse a collaborazioni tra organizzazioni/aziende 

locali ed eBIZ attraverso EURATEX, come interlocutore per proposte di collaborazione e 

comunicazione, l’ENEA per supporto tecnico per uso della Architettura e relativa verifica 

di compatibilità. Il Dott. Nesti ha infine sottolineato l’interesse di Next Technology 

Tecnotessile ha coordinare azioni di collaborazioni sul territorio.  

 

Prossime azioni per tutti partecipanti Giugno 2013:  

• Circolare note sul meeting e presentazioni, invio link architettura, Scalia/Nesti;  

• Invio commenti su Architettura e adesione al Workshop, partecipanti interessati;  

• Contattare EURATEX/ ENEA per collaborazione/supporto, partecipanti interessati; 

• Aggiornamento sito eBIZ citantdo società iscritte al Workshop e/o eBIZ 

 compatibili (liste distinte), Scalia 

• Presentazione risultati e 

prossime azioni  incontro 

Plenario 26/6, Scalia 

  


