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The eBIZ national events kick off in Biella    - text in English and Italian - 

Some 40 participants from the fashion industry, the ICT world and also specialised press 
participated at the first eBIZ national event, taking place on Friday 7th May in Biella, Italy.  

In this major textile district, well know for its quality, the event addressed the local upstream 
supply-chain in particular, and was organised by the project team in cooperation with SMI, 
the Italian T/C Association, (also supporter in the eBIZ Interest Group) and with the host: the 
Unione Industriali Biellese association.  

Elaborating in the audience mother-tongue, the project team covered the eBIZ rationale, the 
Reference Architecture and its impact in the fashion business. Core in the agenda were the 
speeches from three of the companies participating in the eBIZ pilots namely: the Zegna 
Group and F.lli Piacenza SpA and the ICT service provider Domina Srl. The companies’ 
professionals shared their experiences on eBIZ as well as new data on results, as these can be 
observed 8 months after the Pilots conclusions. Further contributions were provided by 
INDICOD-ECR, the GS1 Member Organisation in Italy, which elaborated on the GS1 role in 
the project and highlighted the benefits of using Standard in the fashion & retailer sector.   

Addressing several questions from the audience, the speakers had the opportunity to clarify on 
both general e-Business features and eBIZ technical aspects with the local industrialists. 
The next eBIZ event is scheduled for Monday 17th May in Verona, Italy. 
Further information:  www.ebiz-tcf.eu  
 
 
Cominciano da Biella gli eventi nazionali  eBIZ  - testo in Inglese e in Italiano -  

Circa 40 esponenti dell’industria della moda, delle ICT e della stampa specilaizzata hanno 
partecipato al primo degli eventi nazionali eBIZ, tenutosi a Biella lo scorso 7 Maggio. 

L’incontro è stato organizzato nel noto distretto tessile Biellese con particolare attenzione alla 
parte upstream della filiera, e grazie alla collaborazione tra il team di progetto, la federazione 
italiana del settore, Sistema Moda Italia (sostenitrice dell’iniziativa attraverso il Gruppo di 
Interesse eBIZ) e l’Unione Industriali Biellese che ha altresì ospitato l’evento. 

Nel corso degli interventi il team di progetto ha illustrato in italiano il contesto, i risultati 
dell’iniziativa in particolare l’Architettura di Riferimento ed i relativo impatto economico. 

Tra i relatori da segnalare i rapresentanti di aziende che hanno partecipato alla fase di 
sperimentazione del progetto, ovvero il Gruppo Zegna, la F.lli Piacenza SpA ed il fornitore di 
servizi ICT Domina Srl. Questi interventi hanno permesso di illustrare esperienze di aziende 
partecipanti e di condividere dati aggioranti sui risultati, e osservabili 8 mesi dopo la 
conclusione dei test. 

Ulteriori contributi sono stati forniti da INDICOD-ECR, l’organizzazione italiana membro di  
GS1, che ha introdotto il ruolo di GS1 in eBIZ e benefici dell’uso di standard nei settori 
fashion e retailer.  Domande poste dal publico nel corso degli interventi hanno permesso di 
chiarire sia aspetti legati all’eBusiness in generale sia anche aspetti tecnici dell’eBIZ.  

Il prossimo evento eBIZ è fissato sempre in Italia per Lunedi 17 Maggio a Verona. 

Ulteriori informazioni su:  www.ebiz-tcf.eu  


