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eBIZ incontro 9 Maggio 2013, Milano, SMI, Sistema Moda Italia  

 

Note sul meeting  
 

 

 

Giovedi 9 Maggio presso SMI, Sistema Moda Italia, 14 fornitori di soluzioni IT hanno 

partecipato al primo dei sei incontri su eBIZ organizzati dal CEN eBIZ Workshop per fare il 

punto sull’iniziativa Europea  a sostegno dell’e-Business e discuterne i risultati. 

 

L’incontro di successo ha portato per la prima volta presso la sede dell’associazione 

nazionale del settore un campione considerevole e rappresentativo di fornitori italiani di 

soluzioni IT per la filiera della moda, ciò ha fornito un’importante occasione di confronto 

sul tema della comunicazione digitale, nel e per il settore, e delle possibilità di 

collaborazione nell’ambito di eBIZ a beneficio delle aziende. 

 

Dopo l’apertura dei lavori (Bottini, SMI), due successive presentazioni hanno illustrato gli 

obiettivi e lo stato di avanzamento dell’iniziativa Europea eBIZ (in allegato Scalia, 

EURATEX) e lo stato dell’arte dell’Architettura di Riferimento eBIZ (in allegato De Sabbata 

e Brutti, ENEA), il documento guida che consente l’interoperabilità delle comunicazioni 

digitali ed attualmente in fase consultazione pubblica. Un’ esposizione di ulteriori 

vantaggi della standardizzazione nelle comunicazioni digitali è stata supportata sia da 

alcune testimonianze da aziende del settore (link al video) sia dall’ospite dell’incontro (in 

allegato: Repetto GS1 Italy | Indicod-Ecr). 

 

La parte principale dell’incontro si è svolta attraverso uno scambio di opinioni tra tutti i 

partecipanti sui contenuti presentati e su altri elementi ritenuti necessari a facilitare 

l’adozione di comunicazioni digitali tra le aziende della moda.    

Tra i punti discussi : il passaggio dal linguaggio EDIFACT ad eBIZ, il ruolo di eBIZ come 

opportunità strategica e non semplice semantica di comunicazione, l’abbattimento dei 

costi di traduzione e clearing grazie a una struttura dati molto focalizzata,  i vantaggi e i 

limiti delle comunicazioni digitali nell’ambito della cultura aziendale delle PMI 

manifatturiere, l’importanza della gestione dell’ordine nei pacchetti software proposti 

alle aziende, (continua sotto) 
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(continua) 

l’opportunità di estendere i protocolli eBIZ all’attività di passaggio delle merci nelle 

dogane (attività attualmente non coperte dall’Architettura), il ruolo delle grandi catene 

della distribuzione nella diffusione degli standard, le esperienze italiane degli ultimi anni 

in tema di integrazione di distretto (Prato, Como), la collaborazione tra enti di 

standardizzazione (mondiale ISO ed europeo CEN), le nuove aziende/clienti di piccole 

dimensioni lungo la filiera «digitallizate » tramite applicazioni web a basso costo ed eBIZ , 

le procedure di certificazione / autocertificazione per conferire lo status di conforme ad 

eBIZ a prodotti software. 

 

Un concetto chiave emerso durante la discussione è stato quello della «massa critica» 

nella diffusione di eBIZ e dell’importanza di visualizzare il numero  e la tipologia di 

aziende (sia appartenenti alla filiera fashion che fornitori di soluzioni IT) che scelgono di 

dotarsi di sistemi interoperabili di comunicazione. 

 

Nelle conclusioni dei lavori sono stati evidenziati i passi successivi di eBIZ in particolare la 

validazione dell’Architettura e la futura struttura di governance di eBIZ che verranno 

presentati durante l’incontro Plenario del 26 Giugno a Brussels e l’interesse di eBIZ a 

proseguire contatti bilaterali o multilaterali con tutti i partecipanti all’incontro tramite 

EURATEX, per proposte di collaborazione e comunicazione, ed ENEA per aspetti tecnici di 

implementazione e verifica di compatibilità con l’Architettura. 

 

Prossime azioni per tutti partecipanti Maggio – Giugno 2013:  

• Circolazione note sul meeting e presentazioni, invio link archittettura, Bottini;  

• 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 workshop e/o eBIZ 

 compatibili (liste distinte), Scalia 

• Presentazione risultati incontro Plenario 26/6, Scalia 

  

Aziende ed organizzazioni partecipanti:  

SMI, EURATEX, ENEA, GS1 Italy | Indicod-Ecr, Computer House, Datatex, Datatex Lab, 

Domina, Gruppo Informatico SIGES, Intea, Limonta Informatica, PA Expertise, Politecnico 

Milano, Porini, Sinesy, Webscience 


