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eBIZ in breve
eBIZ-TCF è una iniziativa europea con l’obiettivo di:
Armonizzare a livello europeo ed internazionale 
le architetture e gli standard relativi ai processi di 
e-Business ed ai formati di scambio dati per le industrie 
europee del tessile-abbigliamento e calzatura

Nell’attuale ambiente economico, complesso ed in via di rapido 
cambiamento, l’industria della moda necessita di ridurre il time-to-
market dei propri prodotti e di una veloce reazione ai mercati.
Standard ed architetture di riferimento condivise consentono 
alle imprese manifatturiere, ai loro fornitori ed alle organizzazioni 
di vendita di connettere elettronicamente i rispettivi  processi di 
business nella catena del valore, è l’ e-Business. 

eBIZ è la prima iniziativa di questo tipo che tenta di creare un 
linguaggio comune per l’industria della moda. 

In collaborazione con più di 150 aziende ed organizzazioni Europee 
in 20 paesi, eBIZ ha prodotto:
• Un’analisi del livello di adozione dell’e-business nel settore in 

Europa 
• Un’Architettura tecnica di Riferimento; il maggior risultato per 

l’interoperabilità e-Business e che copre per intero le filiere dei 
settori coinvolti

• Una sperimentazione per validare e migliorare l’Architettura di 
Riferimento che ha coinvolto 17 progetti pilota; ovvero gruppi 
di aziende che hanno sperimentato e validato l’e-Business nel 
loro reale ambiente sfruttando l’interoperabilità dei sistemi per 
scambiare dati

• Una campagna di informazione per creare consapevolezza dei 
benefici dell’ armonizzazione dell’e-Business nell’industria della 
moda

• Il Gruppo di Interesse e-BIZ, per supportare la disseminazione ed 
il mantenimento e sviluppo delle specifiche risultanti.

Lanciato nel 2008 dalla Commissione Europea, DG Enterprise and Industry, eBIZ è condotto da un consorzio di tre key 
partner (EURATEX, CEC, ENEA) ed è coordinato dalla European Apparel and Textile Confederation.

Aggiornamenti ed ulteriori informazioni sulle attività ed i partner coinvolti sono in:
www.eBIZ-tcf.eu.
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L’ ARCHITETTURA DI 
RIFERIMENTO DI eBIZ-TCF
I punti chiave dell’Architettura di Riferimento 

La versione completa dell’Architettura di Riferimento di eBIZ-TCF può 
essere scaricata da  www.eBIZ-tcf.eu  

• L’obiettivo principale è raggiungere l’interoperabilità tra sistemi, 
inclusi i sistemi legacy esistenti, e facilitare la collaborazione tra 
grandi imprese e piccole e medie imprese nei settori del Tessile 
Abbigliamento e della Calzatura

• L’Architettura contiene modelli di processi di business, speciifche 
su  modelli dati, identificazione del prodotto, protocolli di 
trasporto. E’ scalabile con una soglia di ingresso molto bassa che 
consente di partecipare anche a piccolo imprese

• Per quanto possibile, propone l’uso di standard public esistenti 
(esempio UBL, ebXML) ed è basata sulle precedenti esperienze 
nei settori del Tessile Abbigliamento e della Calzatura (p.es.  
progetti Moda-ML e Shoenet)

• L’Architettura è applicabile ai processi di business sia tra 
produttori e vendita (downstream) sia tra fornitori e produttori 
(upstream) dei settori 

• Mentre non è essenziale implementare la completa sequenza di messaggi indicata nell’architettura, è invece 
obbligatorio adottarne i modelli dei dati

• Per l’e-Business nel downstream, è indicato come obbligatorio l’uso di GTIN (Global Trade Item Numbers) per 
l’identificazione di prodotto e di GLN (Global Location Numbers) per l’identificazione delle parti

• Lo scambio dati deve essere supportato con SOAP over HTTP o SMTP e deve soddisfare livelli minimi di sicurezza 
ed affidabilità

• L’Architettura sarà mantenuta e sviluppata nel futuro da un eBIZ Interest Group. 
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