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«Interventi di sistema per le filiere tessili»
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DTE‐SEN‐CROSS,,
Laboratorio CROSS Technologies per distretti urbani ed industriali

CROSS in breve
• Laboratorio CROSS Technologies per distretti urbani ed industriali
PROGETTAZIONE CREATIVA 3D e Innovazione delle filiere
made‐in
Strumenti per l’Efficienza
l’ ff
energetica nei d
distretti industriali
d
l
SMART CITY:
‐ architetture interoperabilità e standard,
‐ sistemi controllo e DSS
‐ componenti energetici

Le aree di attività di CROSS
Progetti ICT DIMOSTRATIVI
• standard di filiera, smart organisations, interoperabilità semantica,
servizi di assisted living,
g, reti di impresa
p
Produttore Accessori
MP1
Produttore
Filati

Prod. Tessuti

Confezione
Retail

MP2

MP2

…
Terzista
tessuti

Terzista
confezione
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• Siamo segreteria tecnica per eBIZ,
standard europeo di scambio dati per
l’industria Tessile Abbigliamento
g
• Esperienza nell’attivazione di reti di
imprese
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Le aree di attività di CROSS
Progetti ICT DIMOSTRATIVI
• standard di filiera, smart organisations, interoperabilità semantica,
servizi di assisted living,
g, reti di impresa
p
• PROTOLAB: stampa 3D (da 20 anni), cad 3D per la progettazione
creativa
• Efficienza Energetica: interventi in azienda, strumenti di
autodiagnosi e metodologia costruzione dei benchmark

• Tre progetti europei sul settore TA
• Coordinatori per l’Italia di Energia
su Misura
• Sviluppo del Tool europeo ESET di
autodiagnosi e data base delle
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Le aree di attività di CROSS
Progetti ICT DIMOSTRATIVI
• standard di filiera, smart organisations, interoperabilità semantica,
servizi di assisted living,
g, reti di impresa
p
• PROTOLAB: stampa 3D (da 20 anni), cad 3D per la progettazione
creativa
• Efficienza Energetica: interventi in azienda, strumenti di
autodiagnosi e metodologia costruzione dei benchmark
• Applicazioni e Tecnologie per l’interoperabilità nelle Smart City
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1. Interoperabilità nelle filiere:
ll’iniziativa
iniziativa eBIZ / Moda‐ML
Moda ML

Interoperabilità nelle filiere
Una iniziativa lanciata da
EURATEX nel 2008 e proseguita
con il supporto di CE e CEN

INTEROPERABILITA’: “[...] è la capacità di un sistema o prodotto di operare
assieme ad altri (scambiandosi informazioni) senza uno specifico sforzo da parte
dell’utilizzatore.”

…un
un po’
po MODA ma anche necessità

Il costo della NON
interoperabilità …
I costi di prevenzione:
sostenuti per prevenire i problemi di interoperabilità: ad esempio
sviluppando interfacce ad hoc verso ogni nuovo sistema
I costi di correzione:
sostenuti per correggere i problemi di interoperabilità una volta che si sono
verificati: disallineamento dei dati, gestione delle anomalie poco codificata,
errata interpretazione
I costi di ritardo:
g
p
p p
conseguenze
dei p
problemi di interoperabilità
sui tempi
previsti e la
consegna; incluso maggiore tempo di attraversamento delle informazioni
attraverso i vari step della filiera e delle funzioni interne.

Interoperabilità nelle reti di imprese
Domain/Applic.
driven
Le applicazioni ed i
modelli di business

Interoperabilità
organizzativa
i
ti
Area critica
Interoperabilità
semantica
Trade

Interoperabilità
tecnica

Technology
driven

Interoperabilità tecnica
Le applicazioni ed i
modelli di business
Interoperabilità
organizzativa

Non interoperabilità tecnica: il
portale WEB dove un operatore
umano digita i dati

Interoperabilità
semantica
Interoperabilità
tecnica

costa poco ma
‐ Tempi di attraversamento
(digitazione)
‐ Alti tassi di errore
‐ Inconsistenza del dato
e non che l’email sia meglio

Interoperabilità semantica
Le applicazioni ed i
modelli di business
Interoperabilità
organizzativa
Interoperabilità
semantica
Interoperabilità
tecnica

Servono standard

Non interoperabilità semantica:
‐ attribuzione di significato non chiara
o non univoca
‐ lunghi tempi di messa punto e test
delle soluzioni
‐ ogni nuova connessione riparte da
zero
‐ soluzioni ritagliate rigidamente su
contesto specifico
p
formati e strutture dati proprietari e
non standard sono molto esposte a
questo rischio

Interoperabilità semantica/2
Servono standard..
Le applicazioni ed i
modelli di business
Interoperabilità
organizzativa
Interoperabilità
semantica
Interoperabilità
tecnica

«il 30‐40% dei costi dei
progetti di integrazione va
nella modellazione dei
flussi dati»
..gli standard semantici
abbattono questi costi
drasticamente

«ma io ai miei fornitori impongo quello che
voglio…»
…sicuro?
Forse, ma
‐ Rischio sulla qualità dei dati collezionati (quanto
completi, quanto aggiornati, quanto precisi?)
‐ Con il medesimo sforzo ottengo di meno (finisco con il
chiedere il minimo indispensabile e poi non cambio più)
‐ Per il fornitore non è una linea su cui investire
ma un pedaggio da pagare, e ‘toccare’ il meno possibile
‐ I tempi si allungano e raggiungo solo la classe A

Interoperabilità organizzativa
Le applicazioni ed i
modelli di business
Interoperabilità
organizzativa
Interoperabilità
semantica
Interoperabilità
tecnica

Non interoperabilità organizzativa:
‐ Costringe ad adattamenti organizzativi
ad hoc per il cliente
‐ Rischiosa specialmente se procedure
poco formalizzate
Se mi dici qualità ti anticipo destinazione così puoi
ottimizzare immagazzinamento

Condiziona severamente
la qualità dei dati
ottenuti

Hai un inventario analitico ed aggiornato?
Ogni quanto mi aggiorni sul sell‐out?
Consento di vedere avanzamenti? Sino a che momento
consento modifiche all’ordine?
all ordine?
Usi il numero di matricola nella pezza?

Interoperabilità è commodity?
dipende…
dipende
Spesso la si da o la si vuole vedere per scontata

Non interoperabile

P

I flussi di dati sono come l’acqua,
a volte costa molto portarli
ma se corrotti sono inservibili,
se le infrastrutture sono inadeguate
scarseggiano o non arrivano

interoperabile

Modelli logistici e flussi dati
per quanto verticalizzata sia l’azienda, di norma
il flusso dati non può non andare fuori dai confini aziendali

Yarns

Fabrics

Clothing

M.P.
CL1

CL0

HQ
Feed-back
Feed
back

«Performance della filiera dipende dal suo anello più
debole»
«Qualità dei dati nei sistemi di supporto alle decisioni
dipende dalla loro peggiore sorgente»

CL2

Trade org.

L’ Architettura eBIZ di Riferimento
Ѐ una specifica
p
pubblicata come CEN CWA che:
p
definisce (poche) regole di comportamento per le applicazioni e gli
attori che la vogliono adottare
favorisce lo sviluppo di (nuove) applicazioni software interoperabili
NON è una applicazione
pp
software,, ma un documento p
pubblico corredato
di risorse software di supporto online
Caratteristiche
neutralità
basso livello di ingresso
scalabilità
riusabilità
accesso pubblico
p

Gli ambiti applicativi
Fornitura accessori

1 ‐ Acquisto accessori
2 ‐ Spedizione accessori

Fornitura filati

1 ‐ Scelta del filato
2 ‐ Acquisto filati
3 ‐ Spedizione filati

Fornitura tessuti

1 ‐ Scelta tessuti
2 ‐ Acquisto tessuti
3 ‐ Spedizione tessuti con
certificazione di Terzi
4 ‐ Spedizione tessuti con
groupage (Alternativo a precedente)
5 ‐ Spedizione tessuti senza
certificazione di Terzi (idem)
6 ‐ Fatturazione tessuti

Produzione Tessile Abbigliamento

Produzione Filati in conto
Terzi

1 ‐ Tintura materia prima in conto
Terzi
2 ‐ Filatura in conto Terzi
3 ‐ Ritorcitura filati in conto terzi
4 ‐ Tintura filati in conto terzi

Produzione maglieria in
conto Terzi

1 ‐ Lavorazione e assemblaggio
maglia
2 ‐ Finissaggio maglia

Produzione tessuti in
conto Terzi

1 ‐ Orditura tessuti in conto Terzi
2 ‐ Tessitura in conto Terzi
3 ‐ Tintura‐finissaggio tessuti in conto
Terzi
4 ‐ Stampa tessuti in conto Terzi

Produzione Calzatura
Rammendo tessuti in
conto Terzi

1 ‐ Rammendo tessuti in conto Terzi

Servizio Stock on‐line

1 ‐ Offerta stock on‐line

Trade

Trade

Relazione
con VENDITA
Trade

Processi lato produzione
Tessile/Abbigliamento (eBIZ/Moda‐ML)
Fornitura accessori

1 ‐ Acquisto accessori
2 ‐ Spedizione accessori

Fornitura filati

1 ‐ Scelta del filato
2 ‐ Acquisto filati
3 ‐ Spedizione filati

Fornitura tessuti

1 ‐ Scelta tessuti
2 ‐ Acquisto
A i t ttessuti
ti
3 ‐ Spedizione tessuti con certificazione di Terzi
4 ‐ Spedizione tessuti con groupage (Alternativo a precedente)
5 ‐ Spedizione tessuti senza certificazione di Terzi (idem)
6 ‐ Fatturazione tessuti

Produzione Filati in
conto Terzi

1 ‐ Tintura materia prima in conto Terzi
2 ‐ Filatura in conto Terzi
3 ‐ Ritorcitura filati in conto terzi
4 ‐ Tintura filati in conto terzi

Produzione maglieria
in conto Terzi

1 ‐ Lavorazione e assemblaggio maglia
2 ‐ Finissaggio maglia

Produzione tessuti in
conto Terzi

1 ‐ Orditura tessuti in conto Terzi
2 ‐ Tessitura in conto Terzi
3 ‐ Tintura‐finissaggio tessuti in conto Terzi
4 ‐ Stampa tessuti in conto Terzi

Rammendo tessuti in
conto Terzi

1 ‐ Rammendo tessuti in conto Terzi

Servizio Stock on‐line

1 ‐ Offerta stock on‐line

www moda‐ml org/?q=9
www.moda‐ml.org/?q=9

Esempi uso di eBIZ
Albini, Monti,..

Trabaldo Togna
Piacenza, Reda…

Accessories
Clothing

Yarns

Fabrics
Feed-back

R.M.
Trade org.
S b
Subcontractors

Cariaggi

S b
Subcontractors

Q.Check

S b
Subcontractors

Gruppo
pp
Colle

Tessilcontroll
Lanificio Loro Piana,
Piacenza,,
Barberis Canonico,..

IN.CO, CORNELIANI, CANALI

2. Efficienza energetica
nel settore TA

Energia su misura
Efficienza Energetica per l’industria
l industria tessile abbigliamento

Una campagna lanciata nel 2014 da Euratex e
condotta in Italia da ENEA
Durata: settembre 2016
EFFICIENZA ENERGETICA
intervenendo non solo sui processi
ma
anche sulla operatività (dalla
pianificazione
i ifi i
d
della
ll produzione
d i
aglili
impianti ausiliari, ai comportamenti):
• consapevolezza, capacità di
quantificare
quantificare,…
• energia come risorsa e costo da
gestire
• best practice,
practice metodi e modelli
servizi, prototipi
• aziende medio piccole

Le motivazioni ed obiettivi:
condividere risultati
risultati,
promuovere buone pratiche,
quantificare benefici

Gli attori: EURATEX, ENEA, partner dei progetti
SESEC, ARTISAN e SET
… altri progetti: una iniziativa aperta

ESET Tool per il TESSILE
Uno strumento per l’autodiagnosi sviluppato
nell’ambito del progetto SET (finanziato dal
programma europeo Intelligent Energy Europe)
giunto alla sua terza generazione.

SET ha predisposto lo strumento ESET,
prevede inoltre di assistere 50 aziende
europee, offrire
ff i fformazione
i
ad
d altre
lt 150 e di
avere ricadute in termini di risparmio di
energia su altre 200 imprese.

ESET Tool/1
ESET Tool è una applicazione Excel di 40000
righe di codice scaricabile da
www.em2m.eu/tools

consente di raccogliere ed organizzare i dati
produzione)) …
aziendali ((dalle bollette alla p

Where shall I act ?

ESET Tool/2
Consente di analizzare in maniera
correlata consumi e produzione,
individuando anomalie
Suggerisce best practice
da valutare in relazione
propria
p situazione
alla p
Consente una analisi
comparativa di diverse
azioni di efficientamento

When do I waste energy ?

ESET WEB/1
ESET WEB è una applicazione WEB accessibile
da ESET Tool
o da www.em2m.enea.it
BENCHMARKING
che raccoglie in forma ANONIMA i dati
g
delle aziende e IN CAMBIO
energetici
consente di comparare le performance
energetiche aziendali verso un campione
dinamico di aziende SIMILI

Me and my competitors
I di i consumii o costi
Indici:
ti specifici
ifi i per unità
ità di prodotto
d tt o ffatturato,
tt t

ESET WEB/2
Consente di confrontare evoluzione degli
indicatori di performance di anno in anno
Have I iimproved
H
d iin 2015 comparing
i tto
2014?

Compara i consumi delle proprie macchine
verso i risultati attesi di modelli basato su
tecnologia e mix di lavorazioni considerate.
Is this department or technology efficient ?

In sintesi
SET propone una campagna aperta
t per offrire
ff i aiuto
i t alle
ll aziende
i d ((non
sostituisce gli audit di legge ma li integra)
Lo strumento ESET Tool è free e scaricabile on line
Il p
progetto
g
sta realizzando con ESET WEB un ampio
p Data Base di p
performance
energetiche da cui estrarre un benchmark dinamico adatto alla propria
azienda.

E’ ggià in corso collaborazione con Unione Industriali di Biella per
p la sua
utilizzazione,
presto altre UI potranno aggiungersi

Grazie per l’attenzione!
Contatti:
Piero De Sabbata – piero.desabbata@enea.it

Documentazione :

eBIZ: http://www.ebiz‐tcf.eu
Moda‐ML:
http://www.moda‐ml.org
Moda
ML: http://www.moda
ml.org (eBIZ in lingua italiana)
SET: http://euratex/em2m e http://euratex/set
ESET Web: http://www.em2m.enea.it (multilingue)
(anche su

)

