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Obbiettivi irragionevoli per l' e-commerce 
 
• Permettere l'interoperabilità universale attraverso il solo XML 

• Distruggere i nostri concetti su cosa è il business 

• Abbandonare gli attuali sistemi EDI 

• Levare agli esseri umani il potere decisionale 
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Obbiettivi ragionevoli per l' e-commerce 
 
• Abilitare al Web le pratiche di business esistenti basate su fax e carta e 

raggiungere un ROI EDI base eliminando la rimappatura dei dati 

• Preservare gli investimenti esistenti in EDI e sistemi cartacei ed allo 
stesso tempo permettere alle aziende di migrare verso il commercio 
elettronico con i loro tempi 

• Integrare piccole e medie aziende nelle catene di fornitura esistenti 
basate su EDI 

• Abilitare progressivamente la disponibilità di un vero mercato globale 
 
 

La standardizzazione di documenti business basati su XML è il modo 
più semplice per raggiungere questi obbiettivi 
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Il Linguaggio Universale del Business (UBL) 
 
• Frutto dello sforzo internazionale per definire una libreria di documenti 

elettronici di business libera da diritti d'autore 

• Progettato da un Comitato Tecnico di OASIS, neutrale e aperto rispetto agli 
operatori del settore con la participazione di varie organizzazioni di 
standardizzazione per l'industria 

• Si inserisce direttamente nelle pratiche di business, legali, di verifica e 
contabili con il minimo impatto 

• Elimina la rimappatura dei dati nelle catene di fornitura esistenti basate su fax 
e carta 

• Si integra con i servizi web B2B ( web services ) 

• Mantiene un perfetto allineamento con i sistemi EDI esistenti 

• Offre ai fornitori di software un obbiettivo standard per un software di business 
più economico e disponibile in meno tempo 
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UBL 1.0: il linguaggio B2B di "sesta generazione" 
 
G1 (1Q 1998): CBL 1.0 (Veo/NIST public domain) 
G2 (2Q 1999): CBL 2.0 (Commerce One) 
G3 (4Q 2000): xCBL 3.0 (Commerce One and SAP) 
G4 (1Q 2003): UBL 0.7 (OASIS) 
G5 (4Q 2004): UBL 1.0 (OASIS) 
G6 (4Q 2006): UBL 2.0 (OASIS) 
 
Con la versione 2.0 UBL rappresenta oggi oltre 9 anni di continuo sviluppo 
per la creazione di una sintassi XML standard per il business 
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Le pietre miliari di UBL 1 0 
 
• Inaugurata la mail list pubblica (ubl-dev) per gli sviluppatori 

• UBL 1.0 ratificato come Standard OASIS (Novembre 2004) 

• Nomenclatura e regole di progettazione UBL 1.0 (Naming and Design Rules) 
ratificate come Standard OASIS (Gennaio 2005) 

• UBL Naming and Design Rules (NDR) adottate dalle grandi industrie: 

chimiche (CIDX), petrolifere (PIDX), agricoltura (RAPID), fondiaria 
(OSCRE/PISCES), U.S.Department of the Navy (DON), U.S.Taxation (IRS) 

• Dizionario Internazionale dei Dati ( International Data Dictionary ) approvato 
come OASIS Committee Draft (April e 2005): più di 600 termini di business 
tradotti in Cinese (semplificato e tradizionale), Giapponese, Coreano, 
Spagnolo (la versione Italiana sta per essere rilasciata) 
[vedi link a fine presentazione] 
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UBL 1.0 dall'Ordine alla Fattura 
 

 
Questo modello descrive una classe molto ampia di casi d'uso, tuttavia per l’e-Procurement 

 può essere più complesso 
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EDI con XML 
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UBL e UN Layout Key 
 
• UN Layout Key è servito per più di 40 anni come lo standard di 

"impaginazione" per i documenti utilizzati nel commercio internazionale 

• La mappatura di tutti i documenti UBL con il loro UN Layout equivalente è 
fornita come parte integrante della versione UBL 1.0 

• Per converire i documenti UBL in HTML e PDF secondo il loro UN Layout Key 
(UNLK) sono disponibili gli stylesheets XSL-FO relativi 

• E' disponibile un software di trasformazione per convertire i documenti UBL in 
HTML secondo UNLK 

• E' disponibile un formattore per convertire documenti UBL in PDF secondo 
UNLK 

• Quindi UBL è un formato dati processabile in modo standard dal quale in ogni 
momento è possibile generare automaticamente una rappresentazione cartacea 
standardizzata a livello internazionale 
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Esempio di istanza: Ordine di fornitura 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Order xmlns:res="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:codelist:AcknowledgementResponseCode-1.
0" xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-1.0"
xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-1.0"
xmlns:cur="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:codelist:CurrencyCode-1.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Order-1.0"
xsi:schemaLocation="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Order-1.0 ../../xsd/maindoc/UBL-Order-
1.0.xsd">
<BuyersID>20031234-1</BuyersID>
<cbc:IssueDate>2003-01-23</cbc:IssueDate>
<cbc:LineExtensionTotalAmount amountCurrencyCodeListVersionID="0.3"
amountCurrencyID="USD">438.50</cbc:LineExtensionTotalAmount>
<cac:BuyerParty>
<cac:Party>
<cac:PartyName>
<cbc:Name>Bills Microdevices</cbc:Name>
</cac:PartyName>
<cac:Address>
<cbc:StreetName>Spring St</cbc:StreetName>
<cbc:BuildingNumber>413</cbc:BuildingNumber>
<cbc:CityName>Elgin</cbc:CityName>
<cbc:PostalZone>60123</cbc:PostalZone>
<cac:CountrySubentityCode>IL</cac:CountrySubentityCode>
</cac:Address>
<cac:Contact>
<cbc:Name>George Tirebiter</cbc:Name>
</cac:Contact>
</cac:Party>
</cac:BuyerParty>
<cac:SellerParty>
<cac:Party>
<cac:PartyName>
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Esempio di stampa con UN Layout Key: Ordine di fornitura
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Il ruolo di un formato a fulcro (HUB) 
 
Un adattatore interfaccia tutti 
i fornitori ad un consumatore 
comune ... 
come pure tutti i consumatori 
ad un fornitore comune ... 
e tutte le aziende  
all’autorità fiscale 
agli spedizionieri doganali 
ai commercialisti 
ai trasportatori ... 
 
 
 
 
 
Sembra non ci sia nessuna alternativa 
pratica a questo piano 
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UBL 1.0 Small Business Subset (SBS) 
 
• Il sottocomitato di UBL per Small Businesses (SBSC) si è basato sul lavoro 

svolto da ubl-dev per creare un sottoinsieme di UBL studiato per le piccole 
aziende 

• L’ SBS non fornisce nuovi schemi; specifica solo le parti degli schemi standard 
UBL 1.0 che debbono essere supportate per implementazioni minime SBS 

• Ne consegue che ogni documento UBL conforme a SBS è anche un 
documento UBL 1.0 valido 

• Suggeriremo alle software house che sviluppano strumenti XML di includere 
nei loro pacchetti delle forms conformi a SBS e templates per i documenti, per 
dare un supporto minimo alle piccole aziende 

• SBS 1.0 è appena stato approvato come OASIS Committee Specification 
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UBL in Danimarca 
 
• http://www.oio.dk/XML/standardisering/eHandel/presentations 

• In Danimarca da Febbraio 2005, la Fattura UBL è stata adottata per 
legge da tutte le aziende del settore pubblico 

• Ogni mese in Danimarca vengono scambiate 1,2 milioni di fatture UBL 

• Il Ministro delle Finanze Danese si aspetta 15 milioni di fatture UBL 
entro il 2006, con risparmi per il governo stimati circa 100 milioni di 
euro 

• Con l'implementazione dell'Ordine UBL nel 2007,si stima un raddoppio 
dei risparmi 

• L'adozione di un documento UBL da parte di un governo sta 
coinvolgendo 440 mila aziende e sta forzando il supporto ad UBL in 
tutte le aziende che vendono software per il business in Nord Europa 
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L'infrastruttura del Portale di Business 
Questa slide mostra cosa fa attualmente un reale utente con un sistema basato su UBL 
(il governo della Danimarca). 

 
 

Notate che il sistema qui mostrato deve accettare sia input sincroni che asincroni e deve 
produrre output sia elettronici che cartacei. In altre parole deve supportare sia le 
macchine che gli essere umani 
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UBL in Svezia 
 

• Agli inizi di Ottobre 2005, “Swed-invoice ” (una sottoparte della Fattura 
UBL) è stata raccomandata per tutti gli usi governativi della Swedish 
National Financial Management Authority (NFMA) 

• La NFMA stima che la standardizzazione nella Fattura UBL farà 
risparmiare al governo Svedese 4 miliardi di SEK (più di 500 milioni di 
dollari) nei primi 5 anni di impiego 

• Siccome UBL è libero da licenze ci sono probabilmente molte di queste 
adozioni in atto 

• Il supporto a UBL 1.0 è già in uso in GEFEG FX (EDIFIX) ed i prodotti 
XML Spy 2006 e Map Force 2006 di Altova



Universal Business Language 

  
 

 
Italian Localization Sub-Committee 17 
 

Principali ampliamenti in UBL 2.0 (4Q2006) 

• Un metodo semplice per estendere gli schemi standard UBL 

• Una standardizzazione flessibile delle codifiche (code lists) mediante Schematron 
(ISO/IEC 19757-3) 

• Supporto addizionale per i requisiti fiscali U.S. ed Europei 

• Un processo per gli approvvigionamenti esteso che soddisfa i requisiti per un modello 
di e-procurement comune tra i governi Europei 

• Nuovi tipi di documento per la fase di pre-ordine: Richiesta di Catalogo, Rigetto Richiesta di Catalogo, 
Catalogo, Sostituzione Catalogo, Cancellazione Catalogo, Aggiornamento Articolo Catalogo, Aggiornamento Prezzi Catalogo, 
Ricezione Negativa, Ricezione Positiva, Richiesta di Quotazione, Quotazione 

• Nuovi tipi di documento per la fase post-fattura: Nota di Credito, Account Response, Auto-Fattura, Auto-
Nota di Credito, Nota di Debito, Avviso di Rimessa, Estratto Conto 

• Nuovi tipi di documento per supportare le spedizioni internazionali: Polizza di Carico Lettera di 
Trasporto Aereo Istruzioni di Spedizione Certificato di Origine, altri 

• UBL 2.0 ha completato 60 gg. iniziali di revisione pubblica in Marzo 2006 ed ora è 
iniziata la 2a revisione 
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UBL 2.0 nel Regno Unito 
 
• “Zanzibar” marketplace 

• Creato dal UK Office of Government Computing Buying Solutions 

• E' partito nel Febbraio 2006 

• Utilizza 14 documenti UBL 2.0 

• Desidera fare di UBL lo standard per tutto il business elettronico in UK 

• Questo sarà probabilmente l'effetto di tutte le adozioni governative 



Universal Business Language 

  
 

 
Italian Localization Sub-Committee 19 
 

USDOT Electronic Freight Management (EFM) 
Progetto pilota per utilizzare l'Avviso di Spedizione e la 
Polizza di Carico UBL 2.0 
 

 
 

Partecipanti al Test 
2 Aziende manufatturiere di abbigliamento Cinesi 1 Compratore 
2 Trasportatori internazionali US 3PL 
1 Air cargo terminal operator 1 Import Broker 
2 Compagnie di volo charter  
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USDOT EFM standards (vecchi e nuovi) 
 

Funzione di Business Informazioni di base 
scambiate 

Demo Test 

Resource and production planning 
for dispatch to DC 

Dispatch Advice EDI (ANSI X12 
861, with MIGs published by Buyer)

UBL Despatch Advice document, 
customized for this supply chain 

Limited Brands’ exception 
management process for shipments

Forwarders enter custom Access 
app (“Daily Status Report”); email 
file twice daily to Limited Brands 

New UBL-compatible message will 
be created; “pushed” to Limited 
Brands 

Forwarder verifies wheels-up and 
wheelsdown of aircraft 

Forwarders’ clerks check airline 
web sites and make telephone calls

Use same message as above 

 
Document truck contents; non-
negotiable record of carriage 

Truck manifest cut from ODW’s 
(the US 3PL) legacy application 

UBL Bill of Lading document 
adapted 

Funzione di Business 
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Per ulteriori informazioni 
 
UBL: http://oasis-open.org/committees/bl 
UBL Chair: jon.bosak@sun.com 
UBL ITLSC: http://oasis-open.org/committees/sc_home.php?wg_abbrev=ubl-itlsc 
UBL ITLSC co-Chair:  roberto@javest.com, fabrizio.sciarra@b-k.it (B-K S.r.l.) 
UBL 1.0: http://docs.oasis-open.org/bl/cd-UBL-1.0.zip 
UBL 1.0 Naming and Design Rules: 
http://www.oasis-open.org/committees/download.php/9943/cd-UBL-NDR-1.0Rev1b.pdf 
UBL 1.0 International Data Dictionary: 
http://www.oasis-open.org/committees/download.php/15631/cd-UBL-1.0-IDD-1.ods 
http://www.oasis-open.org/committees/download.php/12242/cd-UBL-1.0-IDD-1.xls 
UBL 1.0 UN Layout Key stylesheets: http://www.cranesoftwrights.com// 
UBL 1.0 Layout Key Transformer: http://www.ambrosoft.com/ 
UBL 1.0 Small Business Subset: http://docs.oasis-open.org/bl/cs-UBL-1.0-SBS-1.0/ 
UBL 2.0 Public Review Draft: http://docs.oasis-open.org/bl/prd-UBL-2.0.zip 
Public ubl-dev discussion list: http://www.oasis-open.org/mlmanage/ 


