
Non abbiamo avuto paura!

E dobbiamo tener duro anche quando non tutto sembra andare come dovrebbe.
Abbiamo visto incrementi di ordini entusiasmanti e poi nuovi rallentamenti: la
realtà è che, anche se verranno ancora periodi difficili, in maniera progressiva, ci
stiamo riprendendo.
Il 2010 dovrebbe dare quello che speravamo per il 2009 e forse con gli interessi,
grazie anche ad una diversificazione che si è consolidata.

Il mercato tessile Italiano ed Europeo si è drammaticamente ridotto ma chi
rimane continua ad esserci fedele e ad apprezzare le nostre competenze.
Alcuni progetti stanno finalmente gratificando l’impegno del nostro ufficio
tecnico e commerciale che, nonostante la crisi, ha continuato a lavorare su
prodotti per il tessile: un cliente ha raddoppiato l’installazione con il tensiometro
TEM, che ha scoperto la sua vocazione nei tessuti elasticizzati; un altro ha
sostituito i prodotti della concorrenza con i nostri perché dotati di accessori
esclusivi.

I volumi del mercato tessile e meccano-tessile si sono spostati in Cina e noi li
abbiamo inseguiti attraverso la società del Gruppo, oggi il nostro primo cliente,
ed i costruttori Italiani, Tedeschi e Giapponesi.
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di Franco Oliaro

Non abbiamo avuto paura!
Anche per i nuovi prodotti, legati all’energia solare, dopo un paio di fiere,
incominciano ad arrivare degli ordini interessanti.

La strategia aziendale non mi sembra più argomento di discussione: è chiara e
consolidata.
- Abbiamo investito in risorse umane e tecnologiche;
- Abbiamo innovato;
- Abbiamo alienato tecnologie e processi ormai marginali e difficilmente
migliorabili;
- Abbiamo avviato nuovi progetti

Il portafoglio ordini è cresciuto di parecchio rispetto a dodici mesi fa,
garantendoci di lavorare con continuità fino alle ferie ed oltre; questo ha dato
fiducia all’azionista che ha deciso di investire ulteriormente nella ROJ.

Gli investimenti sono sotto gli occhi di tutti.
Nel reparto elettronico c’è una nuova linea integrata di montaggio SMT e
collaudo in linea. Presto sarà nella configurazione definitiva e tutte le
macchine rappresentano lo stato dell’arte della tecnologia; a cominciare dalle
Pick and Place Siemens SX2 con il forno Rehm per finire con la nuova SPEA
3030.

investimenti fatti per migliorare i magazzini.
Non sono gli unici investimenti: degli altri, a
partire dalla nuova linea di montaggio SMD,
parleremo sul prossimo numero.
Forse meno evidente, perché non sotto gli occhi di
tutti, la dismissione della macchina di taglio laser
per le cantre e la conseguente chiusura del
capannone in affitto che ospitava la linea cantre:
come detto con ottima sintesi da Oliaro, si trattava
di tecnologie e processi marginali rispetto al
cosidetto “core business” e difficilmente
migliorabili; meglio rivolgersi a fornitori esterni
che possono offrire queste attività con la stessa
competenza e qualità, ma con costi più contenuti.
Per ROJ, oltre ai risparmi (affitti, materiali), la
possibilità di dedicare le risorse alle attività
“fulcro”: quelle per le quali il cliente riconosce (e
paga) la nostra competenza ed eccellenza rispetto
alla concorrenza.
Buona lettura e buon lavoro.

SOMMARIO
di Marco Foglietti

ROJ fuori dal tessile.
Dopo avere parlato dei “nostri” primi prodotti
dedicati al fotovoltaico, questa volta ci
soffermiamo sui prodotti che, pur non uscendo sul
mercato con il marchio ROJ, sono in larga parte
realizzati grazie alle nostre capacità sia progettuali
sia produttive. Quella con MARES è una
collaborazione ormai consolidata e, come
leggerete, con importanti sviluppi futuri: per
MARES progettiamo HW e SW, ingegnerizziamo
e produciamo le schede elettroniche per diversi
prodotti sofisticati ed innovativi.
Infine uno sguardo al rinnovamento interno,
strutturale ed organizzativo: chi si muove per
l’azienda avrà notato diverse attività in corso. In
questo numero Massimo Alinovi, che ne ha seguito
tutta la storia, ci racconta qualcosa sugli ingenti

E’ bello potere aprire il secondo numero di questo
rinato giornalino con il titolo che leggete sopra:
l’invito alla speranza che compariva sul primo
numero (Non abbiate paura!), trasformato in un più
concreto, se pur prudente, ottimismo, grazie ai dati
ed ai fatti che continuano a confortare o a superare
le previsioni (vedi l’andamento ordini qui sopra).
Con un po’ di ritardo riprendiamo anche questo
dialogo che, come annunciato la volta scorsa, vuole
fare si che tutti siano consapevoli e partecipi di
quanto sta accadendo in azienda e di quali frutti
porta il lavoro di tutti, ma anche degli sforzi che
ancora ci attendono, soprattutto in questo periodo
in cui dobbiamo essere in grado di soddisfare le
tante richieste ed urgenze legate alla repentina
ripresa.
Della situazione generale, ma anche della strategia,
vi racconta Franco Oliaro nell’articolo di apertura.
Nelle pagine centrali proviamo a continuare il
viaggio alla scoperta dei nuovi mercati e prodotti

Tra i primi clienti c’è Van de Wiele che ci
supporta pienamente, finanziando gli
investimenti che continuano più importanti che
mai.
L’elettronica e i porgitrama per i telai VDW ed i
telai a getto d’acqua (cinesi e giapponesi), due
“nicchie” di mercato, sono la colonna portante
del nostro conto economico.
I telai a pinza di Promatech e Smit e ad aria di
Dornier, ancora presenti, completano il gruppo
dei nostri clienti principali nel meccano-tessile.

I clienti fuori dal tessile, oggi ben quattro tra
Italiani e Belgi, hanno continuato a credere in
noi. La nostra produzione, con le sue risorse di
ingegneria, ha migliorato i nostri processi e così
facendo ha migliorato la qualità dei prodotti di
questi clienti che, oggi, sono tra i nostri primi
dieci.

Nel reparto di assemblaggio, è stato appena
installato un imponente magazzino automatico
System Automation, di dodici metri per
servire il magazzino prodotti finiti.
A seguire un magazzino a gravità compatterà
il volume dedicato ai prodotti pallettizzati
liberando spazi per nuove attività, quali il
montaggio di bobinatrici per la nuova cantra
automatica di Van de Wiele (Smart Creel).
È stata infine autorizzata da Van de Wiele
l’implementazione di un impianto
fotovoltaico per un totale di 175 KWP che
costituirà il nostro contributo al risparmio
energetico.

I tempi difficili torneranno, tra sei mesi o tra
due anni, non è dato saperlo, ma, continuando
con l’impegno che tutti stanno dimostrando,
potremo sicuramente esser più forti per
affrontarli.



PROGETTAZIONE E PRODUZIONE di COMPUTER PER IMMERSIONE

COLLABORAZIONE CON MARES

COLLABORAZIONI: MARES
Mares è un'azienda internazionale, presente in oltre 80 paesi, produttrice di attrezzatura per immersioni, la cui sede è situata a
Rapallo (GE), in Italia.
L'origine dell'azienda risale alla Mares Sub fondata a Rapallo nel 1949 dall'apneista Ludovico Mares, in seguito chiamata
Mares S.p.A. Ludovico Mares fu anche la persona che sancì il successo del fucile pneumatico per la pesca subacquea, negli
anni sessanta, e che sperimentò nuovi sistemi di propulsione con pinne fatte di tela cerata e giunco e conservate oggi al Museo
del mare di Gorée in Senegal.

Il costante investimento nell'innovazione e la ricerca incessante nel
campo della produzione di materiali e processi, combinati
all'esperienza dello staff tecnico e ad un approccio creativo e
professionale garantiscono a Mares la sua posizione di leader e
fanno del marchio un sinonimo di qualità, sicurezza e affidabilità.
Oggi Mares, guidata da Gerald Skrobanek, è parte dal gruppo
europeo HEAD NV, che conta circa 2400 persone e fattura oltre
335 milioni di dollari (IFRS 2008).

ICON HD
di Massimo Lanza

Icon HD è il primo computer da immersione sul mercato con lo schermo a
colori TFT ad alta definizione per consentire una chiara visione delle
informazioni in qualsiasi condizione.
Le caratteristiche tecniche e il design accattivante fanno di questo prodotto
un vero concentrato di tecnologia per i subacquei più esigenti:
- display LCD TFT a colori
- batterie al litio ricaricabili
- modalità di immersione standard o con profilo grafico
- memorizzazione di immagini e mappe dei siti di immersione
- aggiornamento del SW tramite porta USB
- bussola digitale con compensazione dell'inclinazione
- log book di oltre 100 ore
- dive organizer per la gestione delle immersioni
-algoritmo RGBM

ICON HD: dati di immersione visualizzati a computer
Schermate mappa 3D e dati di immersione

Icon HD è frutto della collaborazione di Mares con la nostra
azienda: l'elettronica del computer e l'impianto software di base
sono infatti stati completamente realizzati in ROJ, così come
l'ossatura del programma di gestione delle immersioni Dive
Organizer.
La scheda elettronica, cuore del sistema, integra componenti ad
elevata tecnologia e miniaturizzazione, che necessitano di
processi produttivi controllati e all'avanguardia come quello
proprio della nostra azienda.
Prossimamente Icon HD sarà disponibile anche con modulo radio
subacqueo integrato, per il rilevamento della pressione della
miscela contenuta nelle bombole.



NUOVI PRODOTTI E NUOVI PROGETTI

COLLABORAZIONE CON MARES

Cosa bolle in pentola
di Massimo Lanza

La collaborazione con Mares si è consolidata nel tempo grazie ai risultati
conseguiti con il progetto Icon HD e con l'ingegnerizzazione del computer
Puck Air. Ad oggi ci sono tre progetti in corso per un totale di sei prodotti, che
verranno progettati in toto o in parte in ROJ e assemblati nelle nostre linee.

DC015
Si tratta di un computer/orologio da polso che si affiancherà al Nemo Excel
attualmente a catalogo. Esso sarà caratterizzato dalle stesse funzioni di base
del più quotato Icon HD, con dimensioni ridotte e display LCD bianco e nero
a matrice di punti retroilluminato con foglio elettroluminescente. Grazie ad un
design elegante ed ergonomico potrà essere utilizzato quotidianamente come
orologio sportivo.
Il nuovo prodotto utilizzerà batterie ricaricabili con caricabatterie integrato e
potrà essere connesso a qualunque PC grazie all'adattatore USB in dotazione.
Mares prevede una produzione annua superiore alle 10000 unità.

PUCK AIR
di Massimo Lanza
Essenziale, affidabile, ergonomico e facile da
utilizzare.
In un design sportivo e funzionale sono
racchiuse tutte le informazioni necessarie agli
appassionati di immersioni, facilmente
accessibili con un solo pulsante grazie al
Sistema Easy Access.
Il rilevamento computerizzato della pressione
dell'aria fornisce i dati relativi al tempo di fondo
rimanente basandosi non solo sulla profondità,
ma anche sulla velocità di consumo dell'aria
respirata, aumentando il tempo di immersione e
il controllo della sicurezza.
L’algoritmo RGBM (Reduced Gradient Bubbles
Model), sviluppato da Mares-Wienke, considera
il fenomeno delle microbolle, per prevenirne il
più possibile la formazione. Nelle oltre 10.000
immersioni monitorate dal Dottor Bruce Wienke
nei laboratori di Los Alamos, la formazione di
microbolle è stata studiata e valutata allo scopo
di comprenderne al meglio il meccanismo di
formazione durante l’immersione. L’RGBM è
oggi l’algoritmo più evoluto perché riduce la
formazione di microbolle senza pregiudicare la
durata dell’immersione.
L'utente può sostituire le batterie scariche o
esaurite in qualsiasi momento e luogo. Le
batterie di tipo standard si possono acquistare
praticamente ovunque nel mondo.
Le due schede elettroniche che costituiscono il
sistema sono state progettate in Mares e sono
prodotte in ROJ data la richiesta di elevati
standard di qualità e processo necessari per
assemblare al meglio i componenti di ultima
generazione utilizzati.

DC021
Si tratta dell'evoluzione dell'Icon HD, rispetto al
quale incorporerà un modulo radio subacqueo per il
rilevamento della pressione della miscela contenuta
nelle bombole, che consentirà di calcolare il tempo
residuo di immersione in modo più preciso rispetto
agli algoritmi basati solo sulla profondità raggiunta.
Il nuovo computer dovrebbe essere disponibile entro
la fine dell'anno.

PT021
Si tratta del sensore di pressione montato sulle
bombole d'aria che integrerà il modulo radio per
comunicare i dati misurati al DC021 con una
comunicazione cifrata. Il dispositivo potrà essere
accoppiato contemporaneamente a più computer
DC021 per permettere agli istruttori di verificare la
pressione residua delle bombole dei propri allievi.
Il nuovo computer dovrebbe essere disponibile entro
la fine dell'anno.

DC023
Si tratta di tre varianti di torce a LED per
immersione.
La versione base monterà un LED da 3W a luce
bianca fredda e sarà caratterizzata da corpo
ergonomico in plastica di ridotte dimensioni e
batterie sostituibili dall'utente.
La versione intermedia monterà un LED da 10W a
luce bianca fredda e sarà caratterizzata da corpo
ergonomico in alluminio e batterie sostituibili
dall'utente. L'intensità della luce potrà essere regolata
al massimo e ad un valore intermedio.
La versione lusso monterà un LED da 10W a luce
bianca fredda e sarà caratterizzata da corpo
ergonomico in alluminio e batterie ricaricabili con
caricabatterie integrato. L'intensità della luce potrà
essere regolata al massimo e ad un valore intermedio.
Le prime due versioni dovrebbero essere disponibili
entro la fine dell'anno, la versione lusso verrà
sviluppata l'anno prossimo.

ICON HD:
schermate

profondimetro
con profilo di
immersione e

bussola digitale



INVESTIMENTI ROJ

Magazzini automatici
di Massimo Alinovi
Il concetto di magazzino è sicuramente cambiato notevolmente negli ultimi 25 anni.
Pensiamo, per esempio, all’aspetto tecnologico della questione: prima non si sapeva
nemmeno cosa fosse l’automazione, mentre oggi i magazzini automatici sono
sempre più numerosi.
Ma cos’è un magazzino automatico? Si tratta fondamentalmente di strutture che
sviluppano la loro capacità di stoccaggio in verticale, con altezze che possono
raggiungere i 15 metri. Sono costituiti da due fronti di scaffali che alloggiano i
cassetti di metallo che vengono prelevati e depositati in basi di lavoro per mezzo di
un elevatore automatico più comunemente definito trasloelevatore che rappresenta il
cuore della macchina. Le varie missioni del magazzino sono gestite completamente
da un sistema hardware e software.

In un contesto economico caratterizzato da una competizione sempre più accesa e da
margini di profitto sempre più risicati, si sta assistendo ad una grande
trasformazione: la necessità di ridurre i costi ha spinto le aziende a prestare
maggiore attenzione al magazzino, un tempo considerato quasi come un “male
necessario”, un edificio dove tenere la merce al riparo dagli agenti atmosferici e in
cui concetti di efficienza e di ottimizzazione della movimentazione delle merci erano
del tutto fuori luogo.
Oggi, le aziende modernamente organizzate, stanno investendo sui magazzini
avendo intuito le opportunità, in termini di diminuzione dei costi e aumento del
servizio, apportati dall’automazione.
In questo contesto anche Roj si è mossa con l’acquisto di due magazzini automatici
collocati nell’area elettronica per lo stoccaggio dei componenti elettronici (TH e
SMT). Questo ha permesso di ridurre drasticamente l’occupazione degli spazi
occupati da scaffalature nelle varie aree della fabbrica e le operazioni di picking per
la preparazione delle commesse.
Nelle scorse settimane, chi lavora in via Vercellone 20, ha assistito all’assemblaggio
del magazzino automatico per lo stoccaggio di ricambi ed accessori. Si tratta di una
struttura alta 12mt e larga 4,1 mt.
Completati i lavori di installazione del sistema MODULA, da metà aprile è in corso
la fase di riempimento del magazzino stesso con conseguente riduzione graduale
delle scaffalature tradizionali per l’attuale stoccaggio ricambi, recupero spazi
operativi “a terra” per procedere poi all’installazione dei “gravity shelves” (per lo
stoccaggio di pallets), vero fulcro finale della riorganizzazione operativa del
magazzino spedizioni.

MODULA area elettronica

MODULA area
meccanica in
costruzione:

interno e esterno

Gravity shelves (foto da Internet)

Terza Linea SMD
E’ installata ed operativa.
Per ora solo una immagine, ne parliamo sul prossimo numero.


