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Da Moda-ML a eBIZ-TCF, una sintesi a livello direzionale:
Un gruppo di lavoro permanente.
Il progetto eBIZ-TCF é stato lanciato dalla Commissione Europea ed é condotto da EURATEX (Confederazione Europea
dell’Industria Tessile e Abbigliamento), CEC (Confederazione Europea dell’Industria della Calzatura) e dall’italiana ENEA,
con l’obiettivo di armonizzare le procedure di scambio dati e-Business per le imprese europee della moda: Tessile,
Abbigliamento e Calzaturiero (TCF acronimo in inglese). Alla conclusione del progetto un Gruppo di Interesse viene
costituito per mantenere e sviluppare ulteriormente le specifiche e promuoverne l’adozione.
In eBIZ è confluito il lavoro svolto dal 2003 da ‘Iniziativa Moda-ML’, iniziativa dedicata alle filiere del tessile
abbigliamento, che trae origine da un progetto europeo (IST EUTIST-AMI/MODA-ML), terminato nel 2003, nato allo
scopo di stabilire un linguaggio comune per la filiera del Tessile Abbigliamento europeo1.
Con la conclusione del progetto MODA-ML, che fu condotto in stretta collaborazione con Sistema Moda Italia
(associazione italiana dell’industria del tessile e abbigliamento, ora SMI-ATI), i partner costituirono un gruppo di iniziativa
permanente che continua ad essere attivo ed è coordinato da ENEA; lo scopo dell’iniziativa è la promozione dell’adozione e
lo sviluppo tecnico delle specifiche MODA-ML. I finanziamenti per le attività derivano dalla partecipazione a progetti di
ricerca e innovazione o da consorzi industriali che possono richiedere approfondimenti e sviluppi ulteriori delle specifiche
(ad es. consorzio TQR2, di Biella) o conferire propri risultati (ad es. Consorzio IPSA e Fondazione Politecnico di Milano3).

Rapporti molto stretti con le iniziative di standardizzazione ed Euratex.
Dal 2003 le attività di MODA-ML sono strettamente collegate alle iniziative di Euratex nel campo della creazione di
standard per lo scambio dati nell’industria T/A europea.
Più specificatamente, gli esperti di MODA-ML hanno contribuito alla prima iniziativa CEN/ISSS4 promossa da Euratex,
TexSpin, che ha rilasciato un primo gruppo di specifiche. Un secondo round di questa attività, CEN/ISSS TexWeave, è
terminato il 15 Settembre 2006 ed ha prodotto ed esteso a nuovi processi le specifiche (pubblicate da CEN nel Settembre
20065); in entrambe le iniziative le specifiche per le relazioni tra le aziende manifatturiere furono completamente recepite
nella versione di MODA-ML denominata 2006-1.
Le specifiche MODA-ML/eBIZ-TCF sono state assunte come riferimento per gli scambi dati anche in diversi progetti di
ricerca come il progetto integrato di ricerca europeo Leapfrog IP, promosso da Euratex, che ha l’obiettivo di innovare
radicalmente l’industria dell’abbigliamento ed il più recente progetto TexWIN.
Inoltre sin dal 2003 gli esperti di MODA-ML assicurano il supporto tecnico alle iniziative di standardizzazione di Euratex,
come il gruppo di lavoro ‘Innovation and Standards” Horizontal Working Group della Piattaforma Tecnologica
Europea promossa da Euratex (ETP-FTC), con continui sviluppi che hanno portato al rilascio di release retro compatibili.
Nel corso del successivo progetto eBIZ-TCF (2008-2010) sono state identificate tre aree di interesse: le reti di imprese
manifatturiere del tessile abbigliamento, le corrispondenti reti del calzaturiero e le relazioni tra aziende manifatturiere e
organizzazioni della vendita di entrambi i settori. Nell’ Architettura di Riferimento per l’armonizzazione dell’eBusiness
prodotta dal progetto, i contenuti tecnici di MODA-ML sono stati indicati per la prima di queste tre aree, dedicata al tessile
abbigliamento, le specifiche SHOENET 6 sono state adottate per l’industria della calzatura; lo standard OASIS UBL
(Universal Business Language7) è stato adottato con profilo d’uso appositamente creato per gli scambi che coinvolgono le
reti di vendita del settore8.
L’attività di eBIZ-TCF ha portato al rilascio della più recente versione della specifica Moda-ML-2008-19, anch’essa retro
compatibile e ricca di oltre 60 tipi di documento, ed alla messa in campo di ben 17 piloti sull’intera architettura eBIZ con
ben 150 organizzazioni coinvolte in reti trans-nazionali.
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Partner di progetto di MODA-ML: ENEA, Institut Français Textile-Habillement, HOC del Politecnico di Milano, Gruppo SOI,
Domina, Fratelli Piacenza, Loro Piana, Successori Reda, Vitale Barberis Canonico e Fratelli Corneliani).
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http://www.tqrbiella.org/
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http://www.moda-ml.org/?li=it&p=365
4
CEN/ISSS: European Standardisation Committee/Information Society Standardisation System, la branca del CEN che si occupa di
standardizzazione per le tecnologie ICT; www.cenorm.be
5
CEN/ISSS CWA 1555:2006, "Scenarios and XML templates for B2B in the textile clothing manufacturing and retail"
6
www.shoenet.info/
7
www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=ubl ed anche www.ubl-italia.org
8
spring.bologna.enea.it/ebiz/?p=326
9
www.moda-ml.org/moda-ml/imple/moda-ml-2008-1.asp?lingua=it&pag=0&modo=0
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Stato di adozione e posizione dell’industria
Sin dall’inizio MODA-ML ha avuto una buona accettazione da parte dell’industria in termini di disponibilità ad adottarne le
specifiche. La sua effettiva adozione nelle attività quotidiane è più ridotta, tuttavia negli anni un crescente numero di
aziende del distretto di Biella utilizza MODA-ML nel lavoro reale, specialmente verso i fornitori e terzisti ma non solo.
La situazione appare quindi promettente poiché:
- non esistono altre specifiche pubbliche dedicate alle attività manifatturiere del T/A che siano state anche valutate
da enti di standardizzazione (come CEN/ISSS);
- la comunità è in crescita e grazie alle attività di TexWeave, e soprattutto di eBIZ, essa include esperienze avviate in
altri paesi europei come Portogallo, Spagna, Bulgaria, Germania, con scambi anche attraverso le frontiere (si
vedano i piloti sul sito eBIZ-TCF)
- grazie alla campagna di disseminazione, MODA-ML/eBIZ-TCF è oggi conosciuto in diverse comunità TCF ed
ICT in Europa, anche dove non ancora adottato;
- le esperienze in corso mostrano chiare indicazioni che le specifiche incontrano i requisiti degli utenti con piena
soddisfazione del management delle aziende.

Il contenuto tecnico di MODA-ML
Le specifiche MODA-ML/eBIZ-TCF riguardano soltanto la rappresentazione dei dati (basata su tecnologia XML per meglio
sfruttare la flessibilità dei nuovi paradigmi Internet), esse non impongono alcuna particolare soluzione software. Grazie alla
documentazione pubblica on-line e all’adesione all’approccio ebXML, esse possono essere facilmente implementate da ogni
fornitore di tecnologia con uno sforzo contenuto, anche nel caso si tratti di una piccola azienda del software, come quelle
che molto spesso supportano le piccole aziende manifatturiere.
Da un punto di vista tecnico è da evidenziare che le specifiche sono basate su una forte tipizzazione dei dati e su codifiche
internazionali per tutte le informazioni (ad esempio le codifiche di prodotto di GS1 possono essere supportate, ma non sono
obbligatorie) allo scopo di ridurre le ambiguità e consentire scambi tra diversi paesi in differenti lingue.
Allo scopo di suggerire ‘best practices’ e favorire il pieno sfruttamento delle specifiche sono stati predisposti anche alcuni
modelli di collaborazione di riferimento che possono dare l’idea di quanti e quali processi possono essere supportati:
- fornitura di tessuti (listino, previsioni collezione, ordine d’acquisto, conferma d’ordine, stato avanzamento,
rapporto qualità, richiesta e avviso di spedizione, ecc), con o senza la presenza di un collaudatore di tessuti nel
flusso informativo;
- fornitura di tessuti con ‘groupage’ delle pezze pre-tagliate con accessori, realizzato da produttore o dal
collaudatore, per accelerare la consegna ai laboratori di confezione del committente;
- commessa di lavorazione per produzione o trattamento di filati o tessuti (tintura, filatura, finissaggio, ecc.);
- fornitura di filati, di accessori
- subfornitura per la produzione di maglieria.

I principali benefici derivanti dall’adozione delle specifiche MODA-ML/eBIZ-TCF
-

L’architettura eBIZ che un’architettura stato dell’arte per modellare i dati con documentazione pubblica, pensata
per essere usata a livello internazionale tra aziende manifatturiere, collegata con le precedenti iniziative di
standardizzazione di Euratex; ovvero un set completo di modelli dei dati per integrare completamente i fornitori ed
i terzisti nei workflow aziendali (senza re-inventare la ruota).
- La riduzione dei costi di sviluppo e, soprattutto, manutenzione delle interfacce software (non più una nuova
interfaccia per ogni nuovo partner e comunque con costi non più a carico di una sola azienda).
- Un gruppo reattivo di esperti che assicura la retro-compatibilità e la coerenza delle specifiche nel tempo ed è in
grado di affrontare nuove aree di sviluppo.
- Più facilità di adozione per le imprese di piccola e media dimensione, grazie a scelte tecnologiche che possono
essere supportate sia da fornitori di piccola dimensione sia da ERP internazionali (evitando quindi di paralizzare le
aziende con una pletora di differenti formati proprietari richiesti da ciascun cliente).
E’ noto che molte iniziative di integrazione in passato sono fallite per la difficoltà di connettere le piccole e medie
imprese e che, per una azienda, il valore reale di una soluzione di rete è correlato al numero di potenziali partner
commerciali connessi, che senza standard rimane basso. eBIZ offre l’opportunità di superare entrambi i problemi.
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