esperienze

Calcio d’inizio del Workshop per
la standardizzazione Europea del
settore moda
Dallo scambio degli ordini alla circolazione di lavorati con
RFID a bordo nella rete delle aziende europee della moda
DI ANTONIO TOCI

Con i tre milioni di addetti ed un
fatturato annuo di circa 180 miliardi
di Euro il settore della moda europea
(in particolare Tessile, Confezione e
Calzaturiero) è forse la filiera più creativa, ma anche la meno strutturata,
fra i vari settori d’industria in Europa. La complessità delle lavorazioni

e la frammentazione delle aziende
coinvolte rendono particolarmente
complessa l’introduzione, se non
per pochi casi di eccellenza, delle
tecnologie informatiche. Queste,
tuttavia, sono ormai irrinunciabili
per non soccombere di fronte alle
pressioni della concorrenza globaliz-

zata, e sono anche finalmente mature
e dunque pronte ad essere utilizzate e
potenziate.
Il prossimo CEN Workshop eBIZ1
sarà nei prossimi mesi il nuovo
punto di riferimento europeo per
le aziende, oltre che per gli esperti,
della filiera della moda interessate
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UNA CRISI CHE SI POTREBBE EVITARE
CON PIÙ EUROPA E COOPERAZIONE
Le difficoltà che avviluppano questo settore, ma preferirei dire questa rete di
aziende, sono molte e così gravi che lo stanno ridisegnando.
Le cose da fare per scongiurare lo spettro di una insostenibile decimazione
delle aziende sono tante, complesse e spesso non sono alla portata dei loro
poteri. Gli aspetti finanziari, gli argini posti dalle normative vigenti o dalle
relazioni industriali sono differenti da paese a paese e sono comunque incontrollabili dalle aziende. Una certa diversità di contesto dovrebbe favorire alcune rispetto ad altre. Invece, tutte o quasi, hanno difficoltà simili per riuscire a
stare sul mercato globalizzato.

tecnologie e soluzioni già usate da
molte aziende Europee al fine
rendere automatica - e senza errori
- la circolazione dei dati fra le
aziende partner di filiera;
ad aggiornare e potenziare le tecnologie già disponibili.
Il progetto eBIZ-TCF (www.
eBIZ-TCF.eu), lanciato dalla Commissione Europea nel 2008, si è
concluso nel 2010 con la definizione
di un’architettura di riferimento che

Ci sarebbero, invece, strumenti disponibili che purtroppo
rimangono inutilizzati e fra questi, spesso, ritroviamo la Information Technology. Sembra essere mancato il “coraggio” di “non
aver paura”. Innovare e investire sono termini che andrebbero
coniugati in periodi di fatturati robusti e redditività alte.
Innescare robusti processi di rinnovamento sarebbe stato necessario farlo già da tempo, specialmente in questo settore, anche
se non solo di questo. Ora, nelle turbolenze delle varie crisi, è
drammaticamente necessario mettere in atto una specie di “rivoluzione culturale” capace di ripensare e riprogettare dalle fondamenta almeno tre cose:
la relazione fra le aziende che costituiscono i nodi contigui
della filiera,
le strategie di marketing,
la visione del mercato.
Per il momento guardiamo da vicino solo il primo punto.
In proposito, purtroppo balza immediatamente agli occhi che
alle aziende manca ancora la consapevolezza del valore della
cooperazione e della collaborazione.
Alcune specifiche soluzioni derivate dalle precedenti esperienze
europee, pur confermando la loro efficacia, non hanno ricevuto
l’adeguata attenzione da parte della maggioranza delle aziende: non c’è stata
visibilità di quanto di buono sia stato fatto.
La mancata visibilità non è una colpa da addebitare ad alcuno e tantomeno alle
aziende che, costrette a navigare nel mare della crisi globale, hanno adottato
una strategia di contenimento dei costi con il risultato di tagliare gli investimenti e di delocalizzare le attività per portarle in ecosistemi socio-politici più
favorevoli.
In questo scenario, inoltre, i costi di sviluppo di queste soluzioni rimangono
un concreto ostacolo per la PMI notoriamente dotata di scarse risorse finanziarie e tecniche, ma basterebbe maggior cooperazione fra le aziende che i
costi potrebbero ridursi notevolmente.
La stessa interoperabilità riguarda la fatturazione elettronica. Anche in questo
settore le iniziative sono numerose sia a livello nazionale sia europeo. Un suo
contemporaneo dispiegamento comporterebbe notevoli benefici anche nella
parte finanziaria e fiscale che discende dalla valorizzazione dei prodotti o dei
servizi scambiati.

alle tecnologie più avanzate per una
piena interoperabilità fra i rispettivi
sistemi informativi aziendali. Il

Workshop ospiterà tutta una serie di
attività destinate:
a diffondere la conoscenza sulle

ha consolidato i contributi di diverse esperienze - tra cui Moda-ML,
SHOENET, CECMADESHOE
- e i risultati delle iniziative di standardizzazione come TEXWEAVE,
TEX-SPIN, FINEC. Tale architettura, oggi, è giunta alla stabilità
di una applicazione discretamente
matura.
I vantaggi conseguenti all’introduzione dell’interoperabilità nelle comunicazioni digitali lungo la filiera
sono noti e testimoniati proprio
dalle Aziende che la hanno adottata
nel sito http://spring.bologna.enea.
it/ebiz/?p=390.
Tutte, infatti, hanno riconosciuto
in varia misura sia i benefici diretti,
in termini di riduzione dei costi e
di potenziamento dell’efficienza,
sia indiretti perché con lo Straight
through processing - si è favorita
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l’introduzione di nuovi servizi e ridotto il time-to-market dei prodotti.
Non a caso questa iniziativa si svolge
in ambito CEN (Comitato Europeo
di Standardizzazione) che è giunto a
considerare eBIZ quale pre-standard
per l’interoperabilità delle aziende
della filiera della moda dell’Europa.
Il Workshop, che inizia il 29 Marzo
2012, opererà come un forum continuo per i prossimi 18 mesi. In questo
intervallo di tempo saranno raccolte
le case history e le best practice di
adozione. Si ospiteranno, dando loro
visibilità ed assistenza, le aziende e
gli esperti di settore interessati a consolidare gli standard europei della
comunicazione digitale automatica
all’interno della filiera.
I promotori del Workshop sono
consapevoli dello stato di queste
imprese e del fatto che i sistemi di
e-business operanti nel settore sono
stati sviluppati:
solo da alcune di esse (di solito di
grandi dimensioni), qualche volta
con l’aiuto di alcuni fornitori di
software o servizi specialisti in ebusiness;
grazie alle pressioni delle aziende
leader sia europee sia nazionali.
Di fatto lo stato dell’arte è variegato
e i promotori sanno che durante il
workshop stesso potrebbero emergere vari tipi di esigenze: dalle più
contenute da parte del segmento a
valle della filiera (la confezione e la

commercializzazione dei prodotti) a
quelle più complesse dei segmenti di
filiera più a monte.
C’è da aggiungere che chi ha adottato delle soluzioni atte a migliorare la
relazione con i partner, purtroppo,
ne trae ancora benefici parzialmente
limitati perché, spesso, la piena interoperabilità è stata raggiunta con
pochi se non con un unico partner
principale Mentre, l’interoperabilità è un concetto strettamente legato
a quello della rete di aziende in partenariato. Come tutti sanno il valore
di una rete cresce in maniera almeno
logaritmica, se non esponenziale, al
crescere dei nodi collegati (legge di
Metcalfe). Questo significa che più
aziende partner partecipano alla
interoperabilità più i vantaggi che ne
trarranno cresceranno. Perciò riuscire a creare una rete di interoperabilità globale in un insieme di migliaia
di aziende che impiegano tre milioni
di addetti e sviluppano un fatturato
annuo di circa 180 miliardi di Euro,
costituirebbe un differenziale di
competitività unico al mondo.
È in questo scenario che si colloca il CEN Workshop eBIZ il cui
scopo, detto in termini elementari,
è quello di far crescere il valore e
l’utilità dell’interoperabilità aumentando il più possibile il numero dei
“nodi” della rete, ovvero il numero
di aziende di settore, capaci di far

parlare direttamente i propri sistemi
informatici. Al workshop del CEN
contribuiranno anche le esperienze
dell’ENEA già confluite nell’architettura eBIZ promossa da Euratex
e CEC. Queste esperienze hanno
di fatto creato una piattaforma di
interoperabilità che viene presa da
CEN, se non ancora come uno standard europeo finito e consolidato,
come un semilavorato da cui partire
per farlo diventare un vero e proprio
standard europeo.
In accordo alle regole del CEN, il
piano di sviluppo delle attività del
Workshop è un quadro ancora da far
dipingere, in maniera collegiale da
parte dei partecipanti al Workshop
medesimo, ma – per rimanere nella
metafora del dipinto - cornice, bozzetto iniziale, colori e pennelli sono
già indicati.
Il workshop, infatti, prevede un percorso con tre “compiti” (task):
Una Gap Analisys sullo stato generale del settore. Questo significa
prendere consapevolezza di quale
sia lo stato dell’arte e quali nuovi
requisiti siano da considerare andando anche oltre le tecnologie di
interoperabilità disponibili.
In tale fase sarà introdotta anche
la valutazione di come e con
quali benefici la tecnologia RFID
impatta sullo scambio dati di
filiera quale fattore abilitante di
una miglior interoperabilità della
azienda verso i propri partner
commerciali. Questa è una grande
novità in quanto le tecnologie
RFID, vincenti in molti settori,
per ora, almeno nel tessile, avevano avuto difficoltà ad un loro
appropriato inserimento.
Un secondo tema di approfondimento riguarderà quasi certamente lo sviluppo della fatturazione
elettronica fra i partner di filiera
in quanto è ormai maturo un
adeguato quadro tecnologico e
normativo europeo (si veda in
proposito il completamento del
progetto PEPPOL – www.peppol.org - e dell’iniziativa di standardizzazione CEN WS Bill che
hanno definito il quadro comune
europeo per il procurement pub-
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blico e la fatturazione elettronica
connessa).
Il passo successivo sarà nell’inserire le indicazioni emergenti dalla
GAP Analysis in nuovi sviluppi
della architettura eBIZ che , come
detto, è presa come paradigma di
riferimento, ma sempre con il presupposto che eBIZ non è insindacabile, bensì aggiornabile e ulteriormente adattabile o, per dirla
con un termine bruttissimo,
“upgradabile” alle esigenze delle
aziende e del settore. Infatti le indicazioni delle nuove esigenze,
specialmente quelle più generali,
saranno introdotte nella piatta-

forma dal Workshop che verrà aggiornata e rilasciata gratuitamente
con dettagliate specifiche tecniche, modelli di collaborazione arricchiti e nuovi schemi XML.
Come sottoprodotti di questa attività di upgrade saranno rilasciati
dei tool di valutazione, validazione e dimostrazione della nuova e
definitiva piattaforma.
La terza attività riguarderà particolarmente la comunicazione dei risultati
raggiunti dalle aziende partecipanti a
tutte alle aziende del settore. Saranno
programmati una serie di seminari ed
incontri, oltre che il costante aggiornamento del sito eBIZ. Si organizzeran-

no anche dei veri e propri Worshop su
specifici progetti realizzati.
Come detto al kick-off iniziale sono
invitate tutte le aziende del settore,
le terze parti, gli esperti di settore
informatico e i rappresentanti delle
associazioni e dei produttori di
tecnologie informatiche interessate
ad investire in questo know-how. È
una vera e propria, metaforicamente
parlando, chiamata alle armi per lo
straight-to-processing del settore.
Un “project team” di sei esperti, il
tool di validazione e le attività segretariali sono messe a disposizione
dei partecipanti per tutta la durata
del Workshop e sono finanziati dalla
Commissione Europea e dall’EFTA
(European Free Trade Association).
NOTE

1

Un “CEN Workshop” è una iniziativa di
standardizzazione della durata di 18 mesi
gestita dal CEN con procedure e regole
ben determinate volte ad assicurare qualità, trasparenza e pubblico accesso con
l’obiettivo di rilasciare specifiche condivise
dagli “stakeholder” su un dominio specifico
dell’Information Technology ed il suo uso.
Il CEN Workshop eBIZ è un’iniziativa di
proposta da Euratex (Confederazione europea del settore tessile e abbigliamento), con
la collaborazione di ENEA (Ente Nazionale
Italiano per le nuove tecnologie, l’energia e
lo sviluppo economico sostenibile) e partner
del progetto eBIZ-TCF. Le organizzazioni
interessate sono invitate a registrarsi per tutta la durata delle attività e, in particolare, per
partecipare il al kick-off meeting del CEN
Workshop eBIZ, che si terrà a Bruxelles il
29 MARZO 2012 in corrispondenza con la
conferenza annuale della piattaforma tecnologica europea del tessile ed Abbigliamento.
Ulteriori informazioni sul workshop eBIZ si
possono trovare sul sito CEN http://www.
cen.eu/cen/Sectors/Sectors/ISSS/Workshops/Pages/EBIZ-TCF.aspx ).

ANTONIO TOCI

Analista CRM e Sistemi ICT
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