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Collegamento telematico delle aziende T/A e iniziative di 
standardizzazione 
 

Il 27 febbraio si aprono i termini del bando del Ministero delle Attività Produttive per il 
finanziamento alle imprese su iniziative di Collegamento telematico-Quick Response (art. 103, 
commi 5 e 6, legge 23 Dicembre 2000, n. 388). 
Requisito essenziale per rispondere al bando è la realizzazione di collegamenti telematici tra 
aziende della filiera T/A. 
Per rendere efficace ed economica la attuazione e la gestione di collegamenti e applicazioni 
distribuite tra sistemi informativi è indispensabile l’adozione di standard comuni di interscambio. 
 

Il progetto MODA-ML (www.moda-ml.org) è nato proprio per far nascere uno standard comune di 
settore basato su XML: 

- i risultati di MODA-ML sono già disponibili sul WEB per essere inclusi in soluzioni per lo 
scambio dati nella filiera (ordine d’acquisto, conferma risposta e modifica d’ordine, 
richiesta ed avviso spedizione, stato avanzamento ordine, mappa  qualità della pezza, 
listino, ecc).  

- in sede CEN (Comitato di Standardizzazione Europeo, corrispondente a livello europeo 
dell’UNI) è stato avviato un Workshop (TexSpin) per consolidare le basi di uno standard 
europeo di riferimento per il settore; MODA-ML sta collaborando ai lavori che porteranno 
anche alla presentazione di documenti XML verso il sistema della distribuzione (ad esempio 
report-of-sales). 

 
 

Questi documenti, così come il software dimostrativo di trasporto, possono quindi essere usati 
anche all’interno di progetti per il bando del Ministero. 
 

L’uso dei risultati di MODA-ML si traduce in un duplice beneficio per le aziende e per il settore nel 
suo insieme: consente di utilizzare a basso costo documenti XML e software di trasporto che sono il 
frutto di un accurato lavoro di analisi e progettazione e contribuisce a diffondere l’uso di un 
linguaggio comune tra le aziende della filiera. 
 
 
 

Richieste di adattamenti ed estensioni ad ulteriori settori della filiera 
Il set di documenti di MODA-ML (e di TexSpin, pronti a giugno 2003) non è ancora esaustivo di 
tutte le possibili relazioni. Sono giunte, anche di recente, richieste di adattamento o estensione ad 
altri tipi di documento o ad altri settori della filera che il progetto non è in grado di affrontare con 
proprie risorse. 
I partner tecnologici di MODA-ML si sono quindi resi disponibili a fornire sia supporto di 
formazione sui risultati attuali sia analisi e sviluppo di estensioni utilizzando gli strumenti già 
messi a punto per il progetto. Le modalità potranno essere concordate, condizione essenziale però 
sarà la pubblica disponibilità del documento risultante per ulteriori usi nell’intero settore. 
 
L'intero gruppo MODA-ML si riserva poi la decisione finale sull’inclusione di tali documenti nel 
set di MODA-ML con, quindi, la possibilità di ulteriori sinergie. 
Questo dovrebbe consentire alle imprese ed alle SW house di avvalersi di un patrimonio già 
consolidato e darebbe all'intero settore il beneficio di veder crescere il patrimonio comune di 
documenti. 


