
 

 

comunicato stampa - Biella, 15 giugno 2015 
 
 

1965-2015: ROJ, UNA TELA LUNGA 50 ANNI. 
Giovedì 18 e venerdì 19 giugno l’azienda biellese f esteggia mezzo secolo di 

attività con clienti, fornitori, agenti e dipendent i. 
 
Nell’anno del suo cinquantesimo anniversario, Roj raccoglie i frutti degli investimenti fatti 
negli ultimi anni, nella tecnologia produttiva e in ricerca & sviluppo, per affiancare ai 
tradizionali prodotti  per l’industria tessile due nuove linee: l’automazione di attrezzature 
agricole e i moduli elettronici per applicazioni di grafica e connettività.  
Dal 1965, quando fu fondata da Remo Roj, l’azienda biellese che nel 1974 produsse il 
primo porgitrama per l’industria tessile, di strada ne ha fatta, tra boom di crescita, momenti 
difficili da superare con sacrifici e diversificazione.  
Il 2014 è stato archiviato come l’anno record con 45 milioni di euro di fatturato, una media 
di 230 dipendenti e, soprattutto, la capacità di cogliere l’opportunità, tecnologica e 
finanziaria, offerta dal gruppo belga Van De Wiele (di cui la Roj fa parte dal 2000) di 
crescere mantenendo a Biella la capacità di fare, con innovazione e competitività. Oggi 
Roj produce schede elettroniche per prodotti destinati al mercato cinese con tecnologie più 
competitive dei produttori cinesi. 
Roj oggi è portata ad esempio tra le altre aziende del gruppo Van De Wiele.  
Nel momento in cui si assiste a un ritorno del tessile e del meccano-tessile in Occidente e 
in Italia, per Roj il 2015 si presenta come un anno favorevole per la propria attività e 
importante per la propria storia. Un’occasione unica per festeggiare, per consolidare la 
fiducia dei clienti, dei fornitori e dei dipendenti; condividendo il modello di business 
sviluppato, con chi vorrà trarne ispirazione e crescere insieme. «Da soli si va più veloce, 
ma insieme si va più lontano -commenta l’amministratore delegato Franco Oliaro- Il nostro 
merito è di avere una grande squadra».  
 
 

I festeggiamenti. 
Giovedì 18 giugno si susseguiranno visite guidate nei reparti e incontri tematici sulla storia 
e sulla produzione dell’azienda rivolti a fornitori, istituzioni, clienti e agenti: sono attesi 200 
visitatori, anche da Cina, Giappone, Turchia, Belgio, Svezia, Brasile.  
Venerdì 19 giugno sarà dedicato ai dipendenti con una gara podistica e con giochi seguiti 
da un’«apericena» e da spettacoli musicali.  
 
L’evoluzione al passo con i tempi. La storia di Roj si riassume in pochi periodi principali. Quello 
pionieristico, dal 1965 agli Anni 70, quando si iniziò ad applicare l’elettromeccanica all’industria 
tessile. Il secondo: il boom negli Anni 80 quando il numero di dipendenti salì a 280, con l’ingresso 
nel gruppo Vamatex. Una fase di consolidamento sul mercato con l’ingresso di Roj nel gruppo 
svedese Iro; seguita nel 2000, dall’acquisizione di Iro da parte del gruppo belga Van De Wiele. 
Infine, la Roj, specializzata in elettronica, nel 2007, intuendo l’arrivo della crisi aveva già pronto un 
piano di ristrutturazione: ha investito e diversificato. Dall’anno scorso l’azienda è di nuovo cresciuta 
e nell’ottica del «lean thinking» , il pensiero snello, che per Roj significa «presto, meglio, senza 
sprechi, insieme», ha riorganizzato e ottimizzato la logistica, rivoluzionando i reparti di 
assemblaggio serviti da un magazzino automatico. Con la convinzione che le idee non abbiano 
padrone, gli ultimi sviluppi di elettronica di Roj sono open source. 
La nuova sfida è l’estensione dell’IoT (Internet of Things) al tessile e al meccano-tessile che Roj ha 
battezzato IoTxT ( Internet of Things for Textile). Con la tecnologia wireless le macchine tessili 
sono tracciabili e mandano informazioni sulla produzione, sul tessuto in lavorazione e su eventuali 
anomalie a un server cloud affinché l’azienda o il produttore della macchina abbiano una visione 
sempre disponibile, indipendentemente dal luogo di lavoro. 


