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documento formale pubblicato come CEN CWA 16667 a disposizione delle
imprese europee per comunicare tra loro. Il documento è scaricabile dal link
http://bit.ly/IfI4MV
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A vantaggio delle software house e dei tecnici delle aziende che intendono
utilizzare o valutare l’utilizzazione di eBIZ nel concreto dei loro scenari
applicativi è inoltre disponibile un mini corso di 3 ore, destinato a spiegare il
metodo ottimale di utilizzazione di eBIZ negli scenari applicativi reali (non
riguarda la programmazione ma tutto ciò che precede il progetto SW basato su
eBIZ). Per ora è possibile iscriversi gratuitamente, scrivendo a
desabba@bologna.enea.it
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Nei giorni scorsi è stata completato l’aggiornamento della documentazione
tecnica di Moda-ML versione 2013-1 (che costituisce la porzione di eBIZ
dedicata alla produzione del tessile abbigliamento) accessibile, oltre che dal sito
www.eBIZ-TCF.eu anche dalla nuova applicazione di documentazione online
http://bit.ly/IkyZ6a
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