
Abbiamo fatto molto nel 2010: siamo più forti, abbiamo riportato la
ROJ ad una situazione di normalità e la strada che ci aspetta è sempre
più chiara.
Anche se alla fine dell’anno, come di consuetudine, si tirano le somme e
finalmente possiamo dire che l’azienda non perde, non per questo ci
possiamo sentire ad un punto di arrivo.
Senza il contributo di coloro che sono stati avviati verso la pensione in
anticipo, i risultati di bilancio non sarebbero positivi.
La strada che ci aspetta oggi è più chiara ma non in discesa ne,
tantomeno, libera da minaccia.
La minaccia più pericolosa sta in noi, sta nell’accontentarsi.
Accontentarsi dei risultati conseguiti, accontentarsi dell’abilità
lavorativa acquisita, accontentarsi dei prodotti e dei processi consolidati.
Abbiamo l’opportunità di mirare all’eccellenza: l’azionista ci supporta
finanziariamente e noi ci mettiamo creatività e tenacia.
La maggior parte degli investimenti sono già disponibili ed il reparto di
montaggio SMD è ormai completamente rinnovato con una capacità di
circa 200 milioni di componenti/anno (e pensare che tre anni fa si
sperava di arrivare a 100 milioni).
Nel 2011 ci aspetta la “nostra” fiera: l’ITMA e con l’occasione
completeremo il cambio di generazione di prodotti importanti come il
Super Elf e il Chrono.
Il nuovo Super Elf X3 sarà installato in fiera su un telaio ad aria
Tsudakoma: è confermato!
Accedere ai telai ad aria giapponesi è un evento di portata storica, non
sappiamo per quante applicazioni e a che livello di raccomandazione
sarà proposto dal costruttore ma è certo che questa apertura di un
costruttore giapponese rappresenta un concreto atto di fiducia
soprattutto nella nostra azienda.
Sul fronte dell’elettronica non tessile va evidenziato che quanto siamo
riusciti a fare per CTS Cash Pro ha conquistato la fiducia della loro
sister company CTS Elettronics che proprio oggi ci ha emesso il primo
ordine (350.000 €).
Nel solare/illuminotecnico abbiamo venduto circa 130 lampioni (80 in
un ordine solo) e l’obiettivo per il 2011 è l’espansione verso mercati
come la Spagna e gli Stati Uniti che si avvierà con incontri commerciali
già tra Natale e Capodanno.

Auguri a tutti di un sereno Natale e di un sempre migliore Anno Nuovo.
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di Franco Oliaro

La strada che ci aspetta

Motivazione tratta dal sito della manifestazione:
Menzione speciale a: ROJ

Il lampione Roj Quadro per l’illuminazione cittadina o da esterni
è completamente autonomo grazie al pannello fotovoltaico in

silicio monocristallino integrato, alloggiato all’estremità del
lampione. Il sistema ha un impatto ambientale quasi nullo in

termini di emissioni di CO2, con una riduzione di 180 Kg/anno di
emissioni rispetto alle soluzioni tradizionali.

www.ecofocus.it/page.asp?pag=540&eveid=174#eve

Award
Ecohitech 2010

Il premio all'efficienza energetica
Soddisfazione e sorpresa hanno accolto la notizia della
assegnazione a ROJ del premio alla efficienza energetica
ECOHITECH 2010, nella categoria “Evoluzione della Efficienza
Energetica”, per il lampione fotovoltaico QUADRO.
Il riconoscimento premia il grosso lavoro di sviluppo che ha
portato alle avanzate soluzioni tecnologiche adottate su
QUADRO e la intraprendenza di chi ha creduto possibile entrare
in mercati diversi da quello meccanotessile, puntando alla
eccellenza ed alla sostenibilità.
Alla cerimonia di premiazione del 2 dicembre a Roma, ROJ
sedeva accanto a rinomati operatori internazionali quali Oki,
Fujitsu, Samsung, Sorgenia, Epson, 3M, Indesit, Guzzini.
Grande e positiva la visibilità e le opportunità di promozione,
ottimo auspicio dal momento che arrivano proprio nel momento
dell’avvio della produzione di serie, con numeri che si vanno
facendo interessanti.

Una immagine di progetto del
nuovo porgitrama Super ELF X3

che verrà presentato
ufficialmente alla ITMA di

Barcellona in Novembre 2011.
ROJ continua ad investire ed

innovare anche nel tradizionale
mercato meccanotessile e la

scelta di Tsudakoma di
equipaggiare le nuove versioni di

telai ad aria con un porgitrama
ROJ di nuova generazione è un
buon presagio anche in questo

campo.

SUPERELF X3



NUOVE STRUTTURE ORGANIZZATIVE per l’EFFICIENZA dei PROCESSI
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SOMMARIO
di Marco Foglietti

Nonostante le buone intenzioni iniziali, di
creare un canale di informazione su quello
che succede dentro ed intorno alla ROJ, mi
accorgo che è già passato un anno e siamo
solo al numero 3 del giornalino! E non
possiamo certo dire che in questo anno
trascorso ci sia stata carenza di informazioni
che avrebbero potuto e dovuto essere
divulgate per coinvolgere, nel bene e nel
male, tutti i colleghi.
Proverò allora a cogliere l’appuntamento con
gli auguri di fine anno per riprendere il
dialogo un po’ spezzato e fare il punto sulla
ROJ a fine 2010: Oliaro e Ricci ci illustrano
in modo chiaro e preciso i traguardi raggiunti
nel 2010 e le nuove sfide che ci aspettano.
Dopo due numeri di giornalino dedicati ai
nuovi prodotti e nuovi mercati, in questo
numero abbiamo pensato di parlare della
ROJ, descrivendo i progetti di cambiamento
interni alla ROJ: quelli organizzativi,
descritti in queste pagine, e quelli strutturali
che trovate nella pagina seguente.
In entrambi i casi si tratta di investimenti,
anche consistenti, in risorse umane, in
strutture ed in macchinari, tutti con lo scopo
ultimo del miglioramento.
Miglioramento da aumento di efficienza,
grazie alle nuove strutture operative ed alle
nuove macchine di montaggio: ci aiuterà a
restare competitivi nel mercato globale.
Miglioramento delle condizioni di lavoro, di
sicurezza e di impatto ambientale, grazie agli
interventi strutturali.
Miglioramento del servizio al cliente, con il
rispetto di requisiti e tempi di consegna, forse
il punto più debole di ROJ, negli ultimi mesi!

A nome della Redazione del giornalino e
della Direzione ROJ porgo a tutti i migliori
auguri di un Santo Natale e di Felice 2011.

2010: una grande annata
di Paolo Ricci - R&D Director

L’anno che si sta concludendo è stato quello
della svolta.
Roj in tutti settori, tessile e non, ha
presentato nuovi prodotti che si sono imposti
come innovativi sul mercato.

Prodotti di successo:
- Super ELF G2: 28'000 porgitrama in 18
mesi dalla presentazione, un record! Tra
l’altro è il riferimento del mercato per
tecnologia e affidabilità
- LUX knit 10’000 pezzi in 6 mesi, un altro
record! Un successo inaspettato che ha
consentito a Memminger (ditta del gruppo
VdW) di competere con il concorrente LGL
sul mercato cinese
- LCS – quadro telaio per telai Aria ed
Acqua: raggiunti i 6000 pezzi in un anno
sbaragliando la concorrenza di Giapponesi
(Denken) e Olandesi (B&R)
I prodotti Roj rappresentano il 70-75% delle
vendite totali del gruppo in Cina.

Nuovi progetti in corso:
- Super ELF X3: porgitrama aria-acqua
innovativo e top di gamma verrà presentato
su telaio Tsudakoma
- Chrono X3: porgitrama pinza che integra il
nuovo freno M-Flex (in collaborazione con
IRO)
- Nuovo quadro per telai LCS, con
accresciute funzionalità; un progetto molto
impegnativo di circa 10 anni/uomo.
- MSF3 un nuovo stimolante progetto nel
settore knitting (in collaborazione con IRO e
Memminger).
-Nuova elettronica per jacquard Bonas (in
collaborazione con VDW)

La fiducia di importanti clienti fuori del
mondo meccanotessile che si sono affidati
a Roj per i loro nuovi progetti:
- Beckaert: ancora una nuova scheda
- CTS Cash Pro e CTS Electronics per una
nuova scheda
- Mares: una partnership consolidata che
continua a generare nuovi prodotti
- MES s.a.: un importante opportunità nel
mondo dei piccoli motori
- Recenti approcci con buone prospettive in
nuovi campi da esplorare

E infine la fiducia ed il rispetto di ormai tutte
le aziende del gruppo.
Risultati che ci devono fare sentire orgogliosi
di appartenere all’azienda ed al paese e
spronarci a fare di più e meglio.

SCM
di Marco Fiorio

La recente crisi mondiale ha colpito in
maniera profonda la nostra società facendo
vacillare molte certezze e dimostrando che
“La nostra unica sicurezza è l'abilità di
riuscire a cambiare" (John Lilly nda), ed è
proprio questo che Roj con determinazione e
successo sta cercando di fare in ogni settore
per rimanere competitiva. In questo contesto
l’area Logistica non poteva essere
trascurata.

L’aumento continuo della concorrenza sui
mercati nazionali e globali hanno reso la
gestione della catena di distribuzione
(Supply Chain Management) un asset
sempre più strategico. Una supply chain
efficiente significa non solo minori costi, ma
anche riduzione del time-to-market per i
nuovi prodotti, aumento della capacità di
collaborazione con i partner presenti nella
filiera del valore, maggior soddisfazione del
cliente. Per questo motivo nel mese di
Settembre 2010 è stata avviata in Roj una
nuova struttura organizzativa SCM che
coordina Pianificazione-Acquisti-Ingegneria
(R&D) con l’obiettivo di migliorare la
sinergia tra queste differenti funzioni, la
qualità del prodotto/servizio facendolo
nascere sin dall’inizio ottimizzato anche per
la catena logistica.
E’ una nuova grande sfida che dobbiamo
vincere se vogliamo entrare con successo in
nuovi mercati fortemente competitivi.

FLUSSI DELLA MATERIA PRIMA
ROJ è, da sempre, una azienda molto dipendente dalla materia prima acquistata da una vasta
rete di fornitori in Italia ed all’estero: in questo tipo di organizzazione è fondamentale che la
Produzione riceva il materiale necessario nei tempi, nelle quantità e con la qualità richieste.
Purtroppo le grandi e poco prevedibili fluttuazioni del mercato negli ultimi anni hanno reso
estremamente difficile pianificare i flussi di materia prima e questo ci ha spinti ad uno sforzo
per migliorare l’organizzazione rendendo il flusso più efficace ed efficiente.
Oltre alla nuova struttura di SCM, illustrata qui sopra, si è anche rivista la organizzazione per la
ricezione delle merci. Grazie alle politiche di miglioramento della qualità delle forniture, di
selezione dei fornitori o ai controlli preventivi presso i fornitori, buona parte del materiale in
ingresso (il 30% negli ultimi mesi) non viene collaudato e finisce direttamente a magazzino,
migliorando nettamente l’efficienza e contenendo i costi. A questo punto si è potuto proporre la
costituzione di un gruppo di gestione dei materiali (Material Handling) che raggruppa attività di
ingresso merci, di spedizione e di trasporto, migliorando l’utilizzo delle risorse e permettendo
di gestire senza troppi passaggi il materiale non soggetto a collaudi di accettazione.
Infine la revisione del layout ha migliorato l’utilizzo degli spazi e la sicurezza degli operatori.



RISTRUTTURAZIONI E NUOVI INVESTIMENTI per il FUTURO della ROJ
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IMPIANTO FOTOVOLTAICO

E’ quasi ultimato il parco fotovoltaico, realizzato su una ampia
porzione dei tetti dello stabilimento (vedi pianta a fianco, aree
in giallo, e foto in alto), per una potenza installata di 175KWp
(34.5KWp dei quali installati nel parcheggio). L’investimento
di circa 450.000 Euro, rappresenta un importante contributo al
risparmio energetico, a testimonianza dell’impegno ROJ per la
sostenibilità delle proprie attività.

RIFACIMENTO
TETTO SMD

Grande impegno economico e organizzativo ha richiesto la apertura del cantiere per il
rifacimento del tetto dell’ex reparto SMD (in rosso nella pianta in alto) che accusava ormai
i segni del tempo. L’investimento di oltre 750.000 Euro, permetterà di rimettere in
sicurezza l’area, di migliorarne la
qualità con il rifacimento degli
impianti (elettrico, riscaldamento, e
condizionamento) e la fruibilità,
grazie alla eliminazione delle
numerose colonne e vincoli vari.
Purtroppo il cantiere ha generato
anche disagi limitando la mobilità
interna, richiedendo una serie di

traslochi temporanei e, in generale, limitando gli spazi a disposizione per materia prima e
prodotti. Le previsioni sono per il completamento dei lavori entro la primavera 2011,
quando i disagi saranno finalmente ripagati con un migliore ambiente di lavoro.

SISTEMAZIONE
PARCHEGGIO e CAMPO
VELE DIMOSTRATIVO

L’abbattimento del vecchio ed antiestetico rudere ha
permesso di migliorare ed ampliare il parcheggio
dipendenti e di creare un piccolo campo fotovoltaico
da 34,5KWp quale esempio applicativo delle vele
4SEASON prodotte da ROJ, che nel 2010 hanno
avuto un buon successo di vendite.

TERZA LINEA SMD
Completato in novembre anche l’allestimento della
terza linea automatica di montaggio SMD, che ha
comportato un impegno economico di oltre 900.000
Euro. L’ingente investimento avrà come ritorno un
considerevole aumento di capacità produttiva,
l’abbattimento dei tempi di produzione delle schede
con volumi medio alti, ma anche la possibilità di
aumentare il livello tecnologico delle schede
prodotte, aprendo a ROJ nuovi interessanti settori di
mercato di fascia alta.



ROJ in SICUREZZA

ULTIMA ORA – R&D

Due brevi notizie arrivate all’ultimo minuto dal nostro Pprogetto, vanno ad allungare la lista di motivi di ottimismo che Ricci ci propone a pag. 2.

MEMMINGER
E’ stato assegnato a ROJ il nuovo progetto della parte
elettronica delle prossime generazioni di piccoli
porgitrama positivi per maglieria.
I futuri MSF3 (nome progetto K-60) ed in seguito il
futuro LUX2 (K-90) saranno progettati, per la parte
elettronica, in Roj dove ovviamente sarà anche
realizzata la produzione delle schede.
A Roj è stata riconosciuta in questo modo la elevata
competenza dimostrata con le ultime realizzazioni nel
campo dei porgitrama.

MARES
Mares ci ha comunicato che, visto il
successo della nuova variante DC21
wireless, nel 2011 ordinerà il doppio

delle schede elettroniche per il
computer subacqueo ICON, rispetto a

quanto preventivato a Budget.

Il Progetto del futuro porgitrama per
maglieria per Memminger.

Memminger è la azienda del gruppo Van De Wiele che si occupa di automazione per macchine da maglieria. Ha sede in Germania.

Articolo 36 - Informazione ai lavoratori
1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore
riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla
attività della impresa in generale;
b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta
antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;
c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure
di cui agli articoli 45 e 46; [primo soccorso e prevenzione
incendi]
d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di
prevenzione e protezione, e del medico competente.
2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun
lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta,
le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
b) sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati
pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste
dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione
adottate.
3. […omissis…]
4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente
comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di
acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi
lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della
comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

ATTRAVERSAMENTO STRADALE
Uno dei rischi più rilevanti per i lavoratori ROJ è l’attraversamento della via
Vercellone, aumentato negli ultimi anni in funzione dell’aumento di traffico
anche pesante, spesso ad alta velocità. Per ridurre questo rischio durante
l’estate sono stati riposizionati i dossi dissuasori rimossi lo scorso inverno e si
è ripristinata la segnaletica sia orizzontale sia verticale. Il rischio è inoltre
ridotto, almeno temporaneamente, dalla chiusura dell’ingresso n. 11 che ha
ridoto l’attraversamento con carrelli, in favore di trasporti con mezzi più
idonei. Persistendo un certo rischio residuo, non trascurabile, si raccomanda a
tutti i lavoratori la massima attenzione e cautela.

Il Decreto Legislativo 81/2009, meglio noto come “Testo Unico della Salute
e Sicurezza sul Lavoro” prevede (all’articolo 36) che i lavoratori siano
adeguatamente informati sulla organizzazione aziendale per la sicurezza.
RSPP e Datore di Lavoro ritengono di destinare a questo scopo (oltre ai canali
già attivi: Dirigenti, Preposti, bacheche, cartellonistica) questa parte del
notiziario aziendale, per dare la massima diffusione a tutte le informazioni
utili ai lavoratori, sulla organizzazione e sui rischi eventuali.
NUOVO RSPP
A partire da Luglio 2010 MARCO FOGLIETTI ha assunto il ruolo di RSPP
(Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), sostituendo
Domenico Fioravera. L’RSPP risponde al Datore di Lavoro, al quale riporta i
dati, i risultati delle verifiche, e delle valutazioni del rischio, le segnalazioni ed
al quale propone le misure preventive e protettive da adottare, le procedure, i
programmi di formazione ed informazione. Per la Legge 81 il Datore di
Lavoro rimane il responsabile unico della Sicurezza in Azienda, in quanto
titolare dei poteri di decisione e di spesa.
IL RSPP coordina il SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE.

ORGANIZZAZIONE PER LA SICUREZZA: RIFERIMENTI

PRONTO SOCCORSO e FARMACI
Durante lo scorso mese di giugno è stata rivista la disposizione
dei presidi sanitari. Sono ora disponibili:
-2 infermerie attrezzate ai sensi di Legge. Quella della area
elettronica è temporaneamente ospitata nei locali presso il
ristoro uffici, fino al termine del cantiere per il tetto ex SMD.
-2 cassette di primo soccorso contenenti i materiali minimi di
legge (ai sensi del DPR 388 del 2003).
-6 cassette di primo soccorso contenenti farmaci in funzione dei
rischi specifici aziendali, a disposizione di tutti i lavoratori nelle
seguenti ubicazioni: Centralino, Ufficio Resp. Assemblaggio
Elettronico, Assemblaggio Meccanico, Officina Meccanica
(Lanza), Arrivo Merci, via Nazionale (piantine nelle bacheche).
-19 cassette di primo soccorso su tutte le auto e furgoni aziendali
-Nominativi dei responsabili della manutenzione e piani di
verifica periodica.
MAGAZZINI
E’ in corso la installazione nei magazzini di strutture di
immagazzinamento più moderne ed a norma: magazzini
automatici, strutture con reti anticaduta, per aumentare
ergonomia e sicurezza degli addetti e dei lavoratori in transito.


