
Fino a che uno non si compromette, 
c’è esitazione, possibilità di tornare 

indietro, e sempre inefficacia.
Rispetto ad ogni atto di iniziativa 
(e creazione) c’è solo una verità
elementare, l’ignorarla uccide 

innumerevoli idee e splendidi piani.
Nel momento in cui uno

si compromette definitivamente
anche la provvidenza si muove.

Ogni sorta di cosa accade per aiutare, 
cose che altrimenti

non sarebbero mai accadute.
Una corrente di eventi

ha inizio dalla decisione,
facendo sorgere a nostro favore

ogni tipo di incidenti imprevedibili, 
incontri e assistenza materiale,
che nessuno avrebbe sognato

potessero venire in questo modo.
Tutto quello che puoi fare,

o sognare di poter fare
incomincialo.

Il coraggio ha in sé genio, potere e 
magia.

Incomincialo adesso.
Faust, Goethe

Questa, come ogni altra mattina, ho incominciato 
a “scaldare il motore” percorrendo i 40 chilometri 
che mi separano dalla ROJ: una telefonata 
ricevuta da Jack Wang, una fatta ad Ola 
Samuelsson (per loro è già pomeriggio) ed i 
pensieri sulle prime attività che mi attendono.
L’agenda (telefonino) mi segnala come prima 
cosa: “articolo di fondo per il giornalino”.
Il tema “assegnatomi” era “Presentazione del 
Piano di ristrutturazione, stato di avanzamento, 
situazione aziendale”.
Una frase si fa strada rapidamente tra i pensieri: 
“Non abbiate paura…”
Non sono un buon Cristiano e troppo spesso sono 
distratto anche verso le più alte espressioni di 
cultura, ragion per cui ci ho messo un momento a 
riconoscere che questo inizio non è farina del mio 
sacco.
Arrivo in ufficio, Google…, “Non abbiate 
paura…” e tra gli innumerevoli link relativi a 
Giovanni Paolo II, trovo www.nonabbiatepaura.it: 
il testo è riportato nell’occhiello.
Non sono degno di riproporre il testo di Goethe 
ma interpreta in maniera impressionante il 
pensiero che intendo trasmettere a tutti i colleghi 
in ROJ.
Bene, me la sono cavata in dieci minuti? No certo, 
svolgerò il compito assegnatomi ma, vi prego, 
prima di proseguire la lettura di questo articolo, 
leggete il testo di Goethe, disponendo la vostra 
mente a comprendere e non a giudicare.
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Andare avanti: come?

Non riporteremo numeri e statistiche: la nostra azienda infatti segue 
l’andamento congiunturale: siamo usciti dalla recessione e siamo entrati 
nella crisi! Purtroppo, però, gran parte del nostro “business” avviene in un 
settore in cui assistiamo anche ad una più grave crisi dalle caratteristiche 
affatto strutturali. La combinazione di questi fattori, congiunturali e 
strutturali, ha prodotto e produce effetti fortemente negativi sulla nostra 
società.
L’anno in corso si sta concludendo con un volume di attività prossimo a 
quello del 2008, e il 2010 potrebbe dare quello che lo scorso anno 
speravamo per il 2009 ma con una differenza: il fatturato fuori dal meccano-
tessile sale al 20%, o più, mentre il mercato tessile e meccano tessile 
europeo si è pressoché dimezzato rispetto al 2007.
Gli investimenti in ROJ, supportata dal gruppo Van De Wiele, continuano.

Piuttosto, da più parti giunge la richiesta di fornire un chiaro 
messaggio di strategia aziendale, di visione e di tracciare delle linee 
guida per poter verificare che le decisioni che ognuno di noi è chiamato 
a prendere siano coerenti con la strategia aziendale.
Per essere chiari cercheremo si essere estremamente sintetici utilizzando 
una sequenza logica ed elementare.
La strategia dell’azienda è produrre e vendere prodotti o servizi utili per il 
mercato a prezzi tali da risultare, da un lato, convenienti per il mercato 
stesso, ed in grado di promuovere l’acquisto di quantità economicamente 
sufficienti e necessarie  allo sviluppo dell’azienda, e, dall’altro, tali da 
generare profitti per cui risulti interessante per la proprietà investire 
nell’attività aziendale per il maggior tempo possibile.

Cosa bisogna fare (circolo virtuoso):
- investire in risorse umane e tecnologiche;
- per investire: guadagnare;
- per guadagnare: offrire un’utilità riconosciuta dal 
mercato;
- per offrire utilità riconosciuta dal mercato: fornire 
prodotti migliori o più economici di quanto già
disponibile: ossia innovare;

di Domenico Fioravera, Franco Oliaro, Paolo Ricci, Gian Paolo Samarotto

di Franco Oliaro

- per innovare: utilizzare le tecnologia già a nostra
disposizione al servizio di applicazioni nuove;
- dalle nuove applicazioni cogliere nuove esigenze;
- da esigenze nuove generare prodotti innovativi;
- i prodotti innovativi sono utilità per il mercato, generano valore e permettono 
all’azienda di guadagnare e quindi investire.

Cosa non fare (circolo vizioso):
- Mantenere le risorse e le tecnologie nello stato in cui sono;
- per mantenerle: proteggerle da alternative meno costose;
- per proteggerle: dedicarsi al perfezionamento ed alla sofisticazione delle 
applicazioni note;
- per dedicarsi al perfezionamento: rinunciare a collaborazioni e ad opportunità su 
applicazioni nuove, mentre il mercato delle applicazioni note si riduce;
- si riducono i volumi: l’azienda perde, non riesce a investire in nuove risorse e…

SEGUE A PAG.2

UNA NEWSLETTER PER IL CAMBIAMENTO
di Marco Foglietti
Quello che avete tra le mani è un nuovo “giornalino 
aziendale”, pensato e voluto dalla Direzione per fare 
comprendere a chi opera in azienda, a tutti i livelli, i 
cambiamenti che stanno avvenendo dentro alla 
azienda ed intorno ad essa, alcuni in modo molto 
evidente, altri meno noti ma non meno significativi.
E’ fondamentale che le scelte della azienda siano 
spiegate, comprese e, in qualche modo condivise, da 
tutti affinchè tutti possano viverle positivamente, 
senza timori per l’ignoto e mettendo a disposizione la 
propria collaborazione nel modo più proficuo e 
professionale possibile. Non essere informati dei 
cambiamenti, della direzione imboccata, delle scelte e 
strategie può provocare timore e limitare la apertura e 
disponibilità dei singoli alle novità: esattamente 
l’opposto di quello di cui l’azienda (tutti noi!) ha 
bisogno in un momento di cambiamento.
Dal momento che sono stato incaricato di fare da filo 
conduttore di questo progetto di comunicazione, 
coordinando i contributi dei colleghi che vi 
partecipano, proverò a spiegarvi come intendiamo 
procedere: l’articolo qui a fianco vi illustra come i 
cambiamenti stiano interessando sia l’azienda al suo 
interno, sia il mercato di riferimento.
All’interno i cambiamenti riguardano 
l’organizzazione e la disposizione: lo scopo è ridurre 
gli sprechi, di tutto. Di tempo, di spazio, di materiali, 
di trasporti, di energia, di operazioni ripetute o senza 
valore aggiunto.                              SEGUE A PAG.3



COLLABORAZIONI: GIANNI FORCOLINI

ARCHITETTO E DESIGNER

Laurea in Architettura nel 1972 presso il Politecnico di Milano.
Esercizio della professione di architetto dal 1978.
Dal 1982 svolge lavoro pubblicistico ed editoriale con collaborazioni
a riviste di architettura, arredamento di interni, tecnologie edilizie,
illuminotecnica, elettrotecnica. È autore di parecchi saggi e libri.
Nel 1983 fonda lo STUDIOFORCOLINI light & lighting con sede a Milano, in cui si occupa 
di progettazione di impianti e di apparecchi di illuminazione: lighting design per ambienti 
interni ed esterni integrato alla progettazione architettonica, urbanistica e paesaggistica, 
industrial design di oggetti luminosi, apparecchi, sistemi di illuminazione.
Dal 1987 presta attività di docenza e comunicazione in corsi, seminari e workshop.  
Dal 1996 svolge attività di docente e ricercatore di Lighting Design presso il Dipartimento 
INDACO, Facoltà del Design, Politecnico di Milano.
Dal 1998 lavora alla progettazione esecutiva di impianti di illuminazione urbana per conto di 
AEM nell'ambito del Piano Urbano della Luce del Comune di Milano.
Consigliere AIDI (Associazione Italiana di Illuminazione) dal 1998 al 2006.
Membro dell'Osservatorio Permanente del Design ADI (Associazione per il Disegno 
Industriale) dal 2001.

NUOVI PRODOTTI: LAMPIONE SOLARE A TECNOLOGIA LED

SPECIALE FOTOVOLTAICO E LED LIGHTING

di Massimo Lanza
Che si tratti di un centro storico, di un parco in città o di una 
passeggiata in riva al mare, il fascino di un luogo urbano 
dipende anche dai lampioni che lo illuminano. L'estetica 
tutt'altro che accattivante dei corpi illuminanti fotovoltaici 
finora sul mercato ha costituito un handicap al loro successo. 
ROJ intende proporsi sul mercato con QUADRO, un prodotto 
fotovoltaico a LED per l’arredo urbano che sintetizza in una 
linea essenziale funzione e forma.
QUADRO è realizzato con tecnologie avanzate e con materiali 
di pregio al fine di arredare, illuminando, piazze, giardini, 
immobili di pregio, commerciali o residenziali, per una 
clientela pubblica o privata. I LED impiegati garantiscono 
un’efficienza, una resa cromatica e una durata di vita di gran 
lunga superiore delle lampade comunemente usate; i moduli 
fotovoltaici garantiscono longevità ed efficienza per 
l'autoproduzione di energia, le batterie specifiche e la centralina 
di gestione programmabile garantiscono la massima efficienza 
energetica.
La funzione principale di QUADRO è quella di illuminare in 
piena autonomia energetica, garantendo il rispetto della vigente
normativa contro l'inquinamento luminoso e la massima 
flessibilità nella disposizione degli apparecchi, grazie alla 
possibilità di pilotare indipendentemente ciascuno dei quattro 
settori in cui è diviso il corpo illuminante, progettato in 
collaborazione con il prof. Forcolini, docente presso il 
dipartimento INDACO del Politecnico di Milano.
L'autonomia di QUADRO, più di quaranta ore di 
funzionamento con i parametri pre-impostati, è garantita da 
un'accurata gestione dell'energia immagazzinata nella batteria, 
ottenuta con un uso ragionato dei sensori incorporati (sensore 
crepuscolare e sensore di movimento ad infrarossi), con la 
capacità di regolare l'intensità luminosa emessa da ciascuno dei 
quattro settori del corpo illuminante e con la gestione 
temporizzata di profili di illuminamento, che prevedono la 
possibilità di effettuare risparmio energetico nella fascia 
notturna.
La capacità di QUADRO di ricaricare velocemente la batteria 
in condizioni di scarso irraggiamento, una giornata invernale 
tipica nel nord Italia, è ottenuta con l'utilizzo di tecnologie allo 
stato dell'arte per l'ottimizzazione del raccolto energetico del
pannello fotovoltaico, garantendo una ragionevole continuità di 
funzionamento anche in condizioni severe.
La versatilità di QUADRO si esprime anche attraverso la 
struttura interamente in acciaio inossidabile, che ne permette 
l'impiego in zone costiere senza rischio di ossidazione 
superficiale, e attraverso la semplicità di installazione: è
sufficiente un plinto in cemento interrato di opportune 
dimensioni e non è richiesto l'allaccio alla rete elettrica.
Un ulteriore punto di forza consiste nel risparmio derivante sia
dalla riduzione del costo di installazione, che dal forte 
contenimento degli oneri di manutenzione: l'impiego della 
tecnologia LED consente una durata del corpo illuminate 
superiore a 50000 ore di funzionamento.
Il lampione QUADRO rappresenta la risposta ROJ ad 
un'esigenza di mercato non ancora pienamente recepita dai 
produttori affermati nel settore dell'illuminazione pubblica e 
privata, che detengono un consolidato bagaglio illuminotecnico 
tradizionale, ma scarse competenze elettroniche per affrontare 
adeguatamente le nuove tecnologie a risparmio energetico.
Esso si pone come il precursore di una linea di prodotti per 
l'illuminazione fotovoltaica a LED che valorizzino l'impiego di 
fonti energetiche alternative attraverso il design e l'innovazione 
tecnologica.
ROJ QUADRO sarà in produzione da marzo 2010.

DAL TRAMONTO ALL'ALBA
ANDARE AVANTI: COME?          … segue da pag.1
Un esempio di circolo virtuoso:
- la capacità di produrre elettronica ad un alto livello di 
affidabilità (risorse e tecnologie disponibili) ci ha 
portato in contatto con applicazioni non-tessili (Bekaert, 
Mares, MES, CTS) con tecnologie, esigenze e culture 
diverse; Mares ci ha dato l’opportunità di sviluppare 
competenze nell’impiego dei LED per illuminazione;
- la capacità di produrre carpenteria leggera con taglio 
laser tubo ci ha messo in contatto con fornitori di 
impianti fotovoltaici; questi ci hanno evidenziato la 
richiesta latente di un sistema di illuminazione 
alimentato da pannello fotovoltaico;
- il risultato: abbiamo progettato il lampione QUADRO, 
lo abbiamo presentato al SAIE ed abbiamo raccolto 
circa 200 richieste di offerta: incredibile!
La strategia aziendale si sviluppa attraverso i 
seguenti prodotti o servizi:
- la produzione di elettronica e meccanica su specifiche 
di aziende esterne: sono un mezzo per generare risorse 
utili ad accedere a nuove applicazioni e per smussare le 
fluttuazioni dei mercati, non un fine.
- i porgitrama e gli accessori per macchine tessili 
(europee): rimangono tra i nostri scopi ma lo 
spostamento del baricentro degli interessi dei nostri 
tradizionali clienti verso altre aree geografiche  ci invita, 
da un lato, a limitare gli investimenti in sviluppi di 
nuovi prodotti a quelli che effettivamente rappresentino 
un’utilità (secondo quanto sopra detto) per i costruttori o 
i clienti finali, dall’altro, a ripensare i prodotti esistenti 
in ottica di riduzione dei costi; 
- i controlli per telai aria e acqua (mercati asiatici): sono 
un fine su cui investire, dati i crescenti volumi;
- i prodotti per illuminazione LED e per produzione di 
energia da fonti rinnovabili: sono un obiettivo su cui 
investire per il futuro.
- …così come qualsiasi altro prodotto riusciamo ad 
immaginare come utile per il  mercato e coerente con le 
nostre capacità tecnologiche, produttive e commerciali.
Nella speranza di aver fatto luce (LED!) su alcuni 
interrogativi, chiediamo a tutti un’ultima cosa:
indipendentemente dal ruolo occupato da ciascuno di 
noi, interpretiamo il nostro lavoro con orgoglio, 
coraggio e responsabilità!
Andiamo avanti insieme!



4 SEASONS
di Marco Fiorio
I supporti per pannelli fotovoltaici hanno un ruolo molto importante per la 
produzione di energia elettrica. L’angolo di tilt o di inclinazione (cioè
l’angolo che il pannello forma con l’orizzonte) influenza la quantità di 
irraggiamento che colpisce il modulo fotovoltaico e dunque la sua 
produzione di energia elettrica, che è massima quando i raggi colpiscono 
il modulo perpendicolarmente. Per le strutture fisse, per ogni latitudine c’è
un tilt ottimale che permette di massimizzare l’irraggiamento e quindi la 
produzione di energia elettrica. (per le nostre latitudini l’inclinazione 
ottimale è prossima ai 35°)
In realtà però i moti caratteristici del sole sono di due tipi: giornaliero e 
stagionale. Per massimizzare la captazione di energia solare il moto 
giornaliero richiede una rotazione del piano dei moduli che segua il 
percorso del sole da Est ad Ovest ogni giorno; mentre il moto stagionale 
richiede una variazione dell’inclinazione (angolo di tilt) che tenga conto

da Roj due strutture pre-montate (spalla e capriata).
-Costi: allo stesso costo di una struttura tradizionale fissa offre la possibilità di variare ad ogni 
stagione la regolazione dell’angolo di inclinazione del pannello aumentando l’efficienza sino 
al 15%. 
- Regolazione angolo di tilt: Il fulcro di rotazione della capriata è sul baricentro pertanto la 
regolazione può essere fatta da una sola persona con una semplice chiave senza alcuno sforzo 
in soli due minuti. La manovra  può essere effettuata durante le normali operazioni di 
manutenzione non influenzando così i costi di gestione.
-Qualità: struttura zincata a caldo garantita più di 20 anni e viteria in acciaio inox.

Nelle immagini la prima centrale realizzata da C.F.I. a Cerrione con strutture 4Seasons.

NUOVI PRODOTTI: SUPPORTO PER VELE FOTOVOLTAICHE

SPECIALE FOTOVOLTAICO E LED LIGHTING

COLLABORAZIONI: AUTOTECNICA GROUP

Per avvicinarsi al mondo del fotovoltaico, ROJ ha avviato una 
importante collaborazione con AUTOTECNICA, dinamica azienda di 
Ponderano, che ha fatto della evoluzione tecnologica la propria filosofia, 
attiva nel settore della climatizzazione e delle energie alternative.
Dal sito www.autotecnicagroup.it:
AutotecnicaGroup è un’azienda in costante evoluzione. Cresce nella 
qualità delle tecnologie utilizzate, nella quantità dei servizi offerti e nei 
numeri. Nata nel 1986 dall’entusiasmo di tre soci, oggi è una S.p.A. con 
80 dipendenti. Quest’evoluzione è il frutto di scelte lungimiranti e 
talvolta tanto anticipatrici da essere giudicate azzardate, ma è anche la 
dimostrazione concreta del fatto che solo guardando avanti, oltre le 
mode, i conformismi e le opinioni preconfenzionate, si possono trovare 
le soluzioni per cambiare le cose e renderle migliori.

delle elevazioni del Sole che variano da un valore 
minimo (in inverno) ad un massimo (in estate). 
Per questo motivo sono state create strutture di supporto 
per pannelli fotovoltaici ad inseguimento che 
consentono di variare l’orientamento e l’inclinazione dei 
pannelli.
L’inseguimento può avvenire su un solo asse (single 
axis tracking systems) o intorno a due assi (double axis
tracking systems).

“4 Seasons” sviluppato da noi è un 
supporto per pannelli fotovoltaici 
innovativo con la funzione di 
inseguitore solare stagionale 
monoassiale manuale che permette 
di raggiungere un ottimo 
compromesso tra costi e 
prestazioni
I suoi punti di forza sono: 
- Tempi di installazione: l’accurata 
progettazione consente di ridurre 
drasticamente i tempi di montaggio 
in cantiere per il cliente che riceve

UNA NEWSLETTER PER IL CAMBIAMENTO                    …segue dal pag.1.
All’esterno la cosa è più complessa: il nostro mercato tradizionale del meccano 
tessile si riduce, bisogna proporsi su altri mercati più promettenti, possibilmente con 
prodotti “nostri” nei quali riconoscerci.
In questo numero partiamo da questo ultimo punto e vi presentiamo un mercato 
promettente nel quale ci siamo affacciati, quello delle energie alternative e del 
fotovoltaico, ed i primi nuovi prodotti a marchio ROJ che trovate descritti nelle 
pagine interne.
Nei prossimi numeri ci occuperemo di collaborazioni con ditte di settori diversi che 
hanno chiesto a ROJ di progettare e produrre o anche solo di produrre, con elevati 
standard produttivi e qualitativi, l’elettronica usata nei loro prodotti; scoprirete dove 
va a finire il nostro lavoro!
Non trascureremo nemmeno il mercato tradizionale, con le novità nel mondo 
meccano tessile, e, ovviamente, la riorganizzazione interna, gli investimenti in 
macchine e magazzini, l’organizzazione i nuovi layout.
Dopo una prima breve serie di edizioni principalmente “informative” nelle quali la 
direzione, i progettisti e i tecnici che si stanno occupando di ridisegnare la ROJ ci 
illustreranno i progetti in cantiere, il giornalino potrà e dovrà diventare uno 
strumento a disposizione di tutti per favorire la comunicazione nei due sensi, 
raccogliendo proposte, suggerimenti, articoli o anche solo le richieste di trattare o 
approfondire i temi che ritenete possano essere utili e interessanti.
Aspettiamo il contributo di tutti. Buona lettura!



SPECIALE FOTOVOLTAICO E LED LIGHTING

IL MERCATO FOTOVOLTAICO

di Marco Fiorio
Lo sviluppo delle energie alternative prende corpo con consistenza, negli anni 70, quando le crisi petrolifere del 1973 e 1979 hanno evidenziato tutte le 
problematiche poste da un sistema energia dipendente dal petrolio e, più in generale, da fonti “non rinnovabili”
Le cosiddette “fonti di energia alternativa” sono numerose forme di produzione di energia che non si avvalgono dell’utilizzo di combustibili fossili ed oggi 
rappresentano circa il 20% della produzione energetica mondiale. Nell’ambito delle energie alternative rientrano le energie rinnovabili (solare, eolica, 
idroelettrica, geotermica) che vengono generate da fonti il cui utilizzo non pregiudica le risorse naturali per le generazioni future o che per loro caratteristica 
intrinseca si rigenerano o non sono “esauribili” nella scala dei tempi “umani”. 
L'energia proveniente dal sole può essere utilizzata per generare elettricità (fotovoltaico) o per generare calore (solare termico). Sono tre le tecnologie principali 
per trasformare in energia sfruttabile l'energia del sole: il pannello solare termico (sfrutta i raggi solari per scaldare un liquido che cede calore, tramite uno 
scambiatore, all'acqua contenuta in un serbatoio di accumulo); il pannello solare a concentrazione (sfrutta una serie di specchi per concentrare i raggi solari su 
un "apparato ricevente" che si riscalda); il pannello fotovoltaico (sfruttando le proprietà di particolari elementi semiconduttori converte la luce solare 
direttamente in energia elettrica).

di Marco Fiorio
Dal 28 al 31 ottobre 2009 a Bologna si è svolta  la seconda 
edizione di SAIENERGIA, il Salone tematico dedicato alle 
energie rinnovabili e alle tecnologie a basso consumo per il 
costruire sostenibile, lanciato nel 2008 da BolognaFiere
nell'ambito di SAIE. 
Più di 1300 il numero degli espositori presenti ed un’affluenza 
notevole di visitatori, dati che trasmettono due segnali nitidi e 
non equivocabili: il primo è che SAIE energia rimane un 
irrinunciabile punto di riferimento per l'intero comparto delle 
costruzioni; il secondo è la conferma che il modo più efficace 
per affrontare e superare la crisi economica mondiale è
continuare a investire in settori strategici a medio e lungo 
termine, quali ricerca e sviluppo, comunicazione e innovazione.
Roj si è presentata “puntando” su di uno stand di 50 metri 
quadri, semplice ma curato, con sette lampioni Quadro ed una 
struttura 4Seaons, collocato all’esterno in un crocevia 
privilegiato. 

EVENTI: ROJ AL SAIE ENERGIA

In Giappone la potenza del fotovoltaico è passata da poco più di 0 a oltre 272 MWp/anno 
in 11 anni, in Germania nel 2004 ha raggiunto i 363 MWp/anno; negli USA i 90 
MWp/anno. L’Italia invece è rimasta il fanalino di coda con soli 4,7 MWp/anno ma dal 
2008 le cose sono cambiate.
Dagli ultimi dati del 2009 risulta una potenza installata nel mondo pari a 5,95 GW con 
un fatturato mondiale di 37,1 miliardi di dollari. l’incremento della potenza installata 
(rispetto al 2007) è del 110%, nella torta si distinguono le quote di Spagna con 2,46 GW 
(41,3%) e Germania con 1,86 GW (31,2%), altri 79 Paesi si spartiscono il rimanente 
27,5%. tra questi spiccano al terzo posto gli USA con 0,36 GW (con il 6,0%), al quarto 
posto c’è la Corea Del Sud, con 0,28 GW (4,7%), al quinto posto si trova l’Italia con 
0,24 GW(con il 4,0 %) davanti al Giappone con 0,23 GW (3,9%).
In questo quadro tendenzialmente positivo va segnalato che la crisi finanziaria ed economica ha inciso sugli investimenti globali nelle energie rinnovabili 
facendo registrare molteplici cali fino al secondo trimestre di quest’anno, quando la tendenza si è invertita con un +83% rispetto al primo trimestre del 2009 
continuando la sua crescita esponenziale e confermandosi come una delle più concrete possibilità per il lancio della nuova economia (green economy) sulla 
quale è opportuno investire.

E’ in questo quadro che si è vista la possibilità, sfruttando le tecnologie di cui disponiamo, di inserirsi in questo businnes, proponendo un supporto per pannelli 
fotovoltaici (vela) ad inseguimento stagionale.

Nella foto lo stand ROJ a Bologna.

Complice il meteo  favorevole, la scommessa è stata vincente: il numero di contatti 
significativi raccolti è andato oltre le più rosee aspettative. L’Unione Industriale Biellese, 
presente in fiera, ha voluto un nostro lampione nel loro stand aumentando la nostra visibilità. 
L’interesse sollevato e le reazioni positive dei visitatori per entrambi i prodotti esposti sono 
stati decisamente incoraggianti.
Il lavoro da fare per rendere concreto l’ingresso di Roj nel settore delle energie alternative e 
del lighting è ancora molto ma se il buon giorno si vede dal mattino… possiamo 
ragionevolmente sperare in un futuro luminoso.
I prossimi appuntamenti in Fiera sono: 
- Ecolife il 20-21-22 Novembre 2009 Biella-Fiere Gaglianico (Bi) dove Autotecnica
realizzerà uno stand di 100 metri quadri ed esporrà entrambi i nostri prodotti creando un 
coreografico tunnel buio con sette lampioni Quadro.
- SIA Guest – 59° Salone Internazionale dell’accoglienza alla Fiera di Rimini dal 21 al 24 
novembre.


