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NEWSLETTER

Negli ultimi anni non è stato facile rispondere a famigliari e amici che non avessero dimestichezza con la filiera industriale.
Dieci anni fa era più facile: si poteva dire ”alla Nuova Roj si producono i Porgitrama”, ovviamente spiegando cosa fa un
porgitrama, che, comunque, a Biella, per molti cresciuti in tessitura, era un apparecchio famigliare.
Poi tutto è diventato più complesso, il mondo è diventato più complesso, più tecnologico e più competitivo.
Alla Roj siamo sempre in competizione, a volte facendo di necessità virtù, mettendo a disposizione di qualsiasi opportunità che si
presenti le nostre competenze e gli investimenti, fatti grazie a Van de Wiele.
Su questa strada i migliori compagni di viaggio sono stati i nostri fornitori di componenti e di macchinari che, insieme a Roj,
hanno offerto ai loro clienti la possibilità di mantenere sul territorio produzioni destinate a migrare verso l’estremo oriente.
Così le nostre competenze e tecnologie sono state contaminate, positivamente, da nuove esigenze che hanno esteso le nostre
conoscenze e ci hanno permesso di formulare al mercato delle proposte nuove, consapevoli delle nostre potenzialità.
Oggi progettiamo e produciamo elettronica industriale che ha prestazioni paragonabili ai computer più sofisticati con, in più,
caratteristiche di robustezza e affidabilità, fondamentali in situazioni quali:
- Letture e verifiche (CTS, SPEA, DATALOGIC, TIERRA, BEKAERT)
- Sicurezza (MARES, SANCO)
- Applicazioni che non accettano errori pur in condizioni di lavoro difficili (SFOGGIA, VAN DE WIELE)
Realizziamo i prodotti da soli o in partnership con i clienti suddividendo le fasi del progetto in base al migliore impiego delle
competenze per essere, insieme, il più competitivi possibile.

Tra i molti progetti di quest’anno voglio evidenziarne due, cui abbiamo dedicato con generosità tempi e risorse:
- Sistemi di controllo a tasso variabile per applicazioni agricole (ad esempio per la semina)
- Elettronica “PC like”

Nel primo caso si tratta di sistemi completi che trasformano le macchine agricole del cliente, puramente meccaniche, in
macchine computerizzate. Noi forniamo quindi tutte le parti elettriche necessarie Unità centrale, Display touch screen, motori,
sensori, cablaggi… e, non ultimo, il software dedicato all’applicazione.
Nel secondo caso si tratta del “cuore” elettronico di sistemi che vengono realizzati dai clienti per le loro applicazioni specifiche.
Noi forniamo la parte più sofisticata dell’elettronica: SoM e Carrier Boards sono tutto quanto sta più vicino al microprocessore,
hardware e software, e consentono al cliente di realizzare, in ambiente industriale e con costi competitivi, applicazioni con
grafiche e connessioni paragonabili ai Personal Computer (PC like).
Usando un paragone “automobilistico”, il SoM (System on Module) è il “motore” del sistema elettronico, mentre la Carrier
Board ne costituisce la carrozzeria portante. Dettaglio importante, come nel caso delle automobili, a parità di motorizzazione (di
SoM) si possono realizzare carrozzerie con differente dotazione accessoria, ottenendo prodotti più o meno ricchi in base alle
effettive esigenze del cliente.

A Novembre saremo presenti direttamente, con distributori e clienti a due fiere internazionali completamente nuove per noi:
EIMA (ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI MACCHINE PER L'AGRICOLTURA E IL GIARDINAGGIO) – BOLOGNA, 12-16
NOVEMBRE 2014
ELECTRONICA – MONACO (DE), 11-14 NOVEMBRE 2014
Ci sono a disposizione per tutti colore che vorranno venirci a trovare a Bologna biglietti di ingresso gratuiti.

Vi aspettiamo… con i vostri figli.

Papà, cosa fate alla ROJ?
di Franco Oliaro



NOTIZIE DAL GRUPPO

NON SI VINCE UNA GUERRA CON
UNA STRATEGIA DIFENSIVA

Alcuni mesi fa, un giornale finanziario Belga, ha
pubblicato un’intervista a Charles Beauduin,
proprietario del gruppo Van De Wiele, a cui Roj
appartiene. La concessione dell’intervista è
eccezionale, in contrasto con il consueto
approccio low-profile tenuto con i media, ed è
legata alla acquisizione di Cobble.
L’articolo, tradotto qui di seguito, evidenzia
l’attitudine strategica molto forte della
proprietà, in controtendenza rispetto allo
scenario attuale, agli investimenti in Europa.
Quello che è stato fatto in passato e che sta
avvenendo in Roj (investimento in corso di 1.5
Mln di Euro per il nuovo magazzino automatico
per I’area meccanica e il rafforzamento delle
linee di produzione elettronica) è
semplicemente la conferma di quanto
dichiarato ai giornali.
Il nostro compito è quello di ripagare la fiducia
della proprietà rendendo profittevoli gli
investimenti e guadagnare sul campo il ruolo di
“produttore massivo” di eccellenza di schede
elettroniche per il gruppo Van De Wiele, in
continua espansione.

Marco Fiorio

Da anni il costruttore fiammingo di telai per tappeti e velluto Van de Wiele è leader indiscusso del mercato mondiale. Quando è
avvenuta la recente acquisizione di Cobble, produttore britannico di macchine tufting per la produzione di tappeti, Charles
Beauduin, titolare d’impresa e Direttore Generale di Van De Wiele da 20 anni, ha concesso un’intervista. Era molto stupito da
tutta l'attenzione che si era generata intorno all'acquisizione dal momento che Cobble avrebbe aggiunto solo circa 15 milioni di
Euro a un gruppo che ha un fatturato annuo di 407 milioni di Euro e investe € 60.000.000 nella crescita ogni anno, di cui il 10
per cento in ricerca e sviluppo.
Quando Beauduin nativo di Bruxelles entrò in Vande Wiele nel 1993, la società era alle prese con problemi di successione e
Beauduin acquistò la totalità delle quote della famiglia Van de Wiele. La famiglia Beauduin aveva fatto la propria fortuna come
azionista di Tiense Suiker, venduta successivamente alla tedesca Südzucker . Dal momento dell'acquisizione il gruppo Van De
Wiele è triplicato a seguito della crescita internazionale e degli investimenti locali.
Charles Beauduin spiega: "Il problema del settore in Europa, è una mancanza di investimenti. Come vedete , potrei facilmente

raddoppiare il mio profitto riducendo i miei investimenti in ricerca e sviluppo e tagliando quelli in automatizzazione. Questo mi
darebbe una prospettiva positiva di cinque anni, ma poi ci sarebbe il collasso. La crescita non è un dato di fatto. Si tratta di un
investimento a lungo termine. Ogni due-cinque anni sviluppiamo un nuovo tipo di macchina e ci vogliono dai cinque ai dieci anni
per sviluppare nuove tecnologie. In aggiunta a questo Van de Wiele opera in un settore altamente ciclico. Nel 2009 abbiamo
praticamente dimezzato il nostro fatturato ma, grazie alla nostra forte base di capitale, non abbiamo mai avuto problemi, in
parte perché solo la metà del nostro fatturato deriva da telai.
Il gruppo Van De Wiele produce anche servomotori per camion, pompe pneumatiche per porte di bus,unità di condizionamento
dell’aria ecc… Queste sono tutte le tecnologie automatizzate, ogni divisione che sviluppa la sua tecnologia la vende anche a una
terza parte. Nonostante la profonda automatizzazione di produzione, nessun posto di lavoro andrà perso, con la crescita
dell'azienda vengono creati posti di lavoro. Mr. Beauduin afferma che i posti di lavoro possono essere a rischio solo se non vi
sarà più crescita. Van de Wiele si aspetta che il suo personale rimanga mentalmente flessibile per tenersi al passo con le ultime
tecnologie e sempre pronto a imparare. "Alla fine della giornata tutto sta in piedi o crolla a causa delle persone," dice.
Egli crede che le aziende siano i principali responsabili del loro successo. Ma dedica tempo per incontrare le organizzazioni dei
datori di lavoro, come Agoria e Voka per garantire un clima imprenditoriale positivo, non tanto per il proprio beneficio, insiste,
“ma perché sento che è importante renderlo possibile per la prossima generazione di imprenditori “. Le imprese devono fare un
profitto per essere in grado di investire, devono essere stimolate a crescere. Al giorno d'oggi la gente opta sempre per una
strategia difensiva, ma non si vince una guerra con la difesa".



Per un anno e mezzo lo abbiamo visto crescere “dentro” la ROJ, ora, da settembre, il nuovo
magazzino è entrato in funzione ed in queste settimane sta gradualmente andando a regime,
in tutte le sue funzioni.

Il “Miniload” è nato per replicare il modello organizzativo già collaudato presso la sede Van de
Wiele di Kortrijk, in Belgio, dove l’intera produzione è organizzata intorno al flusso dei
materiali, gestiti in più magazzini che agiscono da schedulatori della produzione.

Il modello ha dovuto essere stato adattato alle caratteristiche organizzative e di layout della
ROJ ed ha comportato soluzioni che si sono rivelate innovative anche per gli esperti partner
scelti per la realizzazione, SACMA e INCAS, in un progetto completamente “Biellese”.

Il magazzino è composto da 2 fronti di scaffali, alti circa 15 metri e lunghi 46, a doppia o tripla
profondità, per un totale di circa 9000 posti-cassetta, serviti da un trasloelevatore centrale
che può movimentare sia cassette in PVC 60x40, sia scatole in cartone, con carico massimo di
20 Kg l’una. La nostra scelta è stata di stoccare nel Miniload materie prime e semilavorati.

Il SW, oltre a gestire le giacenze delle singole unità di carico, le movimentazioni ed i
trasferimenti, si interfaccia con il gestionale aziendale per mantenere allineate le giacenze e
per la schedulazione degli ordini di produzione, in base alla disponibilità di componenti, e si
occupa di approntare le zone di lavoro con il materiale necessario alla commessa successiva,
ed a rialimentarle costantemente in base ai consumi.

MAGAZZINO AUTOMATICO MINILOAD

Già dai primi giorni di funzionamento si sono osservati importanti
aspetti positivi: dallo spazio liberato (e già usato per nuove
attività!), all’ordine, dalla migliore disposizione degli ambienti, alla
facilità di accesso al materiale. Gli operatori che per primi sono stati
coinvolti nelle attività ne hanno da subito evidenziato i vantaggi:
“Ora so per certo che se un materiale è indicato dal sistema, è
effettivamente presente e so dove trovarlo” spiega Lino Caruso;
“Non dobbiamo più andare in giro a cercare il materiale da
collaudare, con il rischio di non trovarlo, basta schiacciare un
pulsante ed il materiale ci arriva vicino alla scrivania” conferma
Cristiano Molinaro.

Ovviamente non sono mancate le difficoltà e gli inconvenienti: il più grosso è rappresentato dal cambio di mentalità che ci è
imposto da un sistema di Logistica avanzata. Non si può più ragionare solo per giacenze contabili, ma bisogna imparare a
farlo per giacenze logistiche: questo significa sapere esattamente le quantità presenti in ogni bancale, scatola, cassetta, baia
o banco, quindi conteggi corretti e trasferimenti esatti ad ogni movimentazione del materiale. Fortunatamente in questo è di
grande supporto il SW Easystor con soluzioni come lettori bar-code e terminali touch o mobili.
Il prossimo passo, a breve, sarà la attivazione del “Veicolo a guida laser (LGV)” che si occuperà della logistica dei materiali più
ingombranti su bancale, sia per le materie prime, sia per i prodotti finiti, con inoltro al magazzino spedizioni.

COLLABORAZIONE
BIELLESE

Elaborazione grafica del
nuovo magazzino, a cura del
‘Il giornale della Logistica’



UN INVESTIMENTO SALVAVITA

ROJ ha deciso di fare un investimento per la
salute e sicurezza dei propri lavoratori ed
ospiti, con l’acquisto di un Defibrillatore
Semiautomatico Esterno (DAE) e la
formazione all’uso di tale strumento di 20
colleghi, che hanno superato l’esame ed
ottenuto il Certificato di Operatore di
rianimazione con DAE.
ROJ è la terza azienda Biellese a disporre di
un DAE aziendale.

Ogni anno in Italia le vittime dell'arresto cardiaco sono 57.000, una ogni nove
minuti, e costituiscono il 10% della totalità dei decessi.
L''arresto cardiaco può colpire chiunque, quasi sempre senza preavviso. Se il ritmo
cardiaco non viene ristabilito velocemente, la morte sopraggiunge in pochi minuti
e danni cerebrali irreversibili possono manifestarsi dopo appena 5 – 6 minuti.
Vitale è intervenire immediatamente utilizzando un defibrillatore, che consente al
cuore di riprendere un ritmo cardiaco regolare.
Grazie alla Legge n°120 del 3 Aprile 2001, oggi chiunque può intervenire
tempestivamente, in attesa dell’arrivo dei soccorsi: è sufficiente conoscere poche
semplici manovre e avere a disposizione un defibrillatore semiautomatico
esterno (AED o DAE). Il DAE infatti è un apparecchio affidabile e semplice da
usare, che è in grado di ripristinare il ritmo cardiaco in sicurezza.

NUOVE COLLABORAZIONI
SPEA

Da oltre 20 anni SPEA, azienda leader nella produzione di
attrezzature di collaudo ad elevato contenuto tecnologico,
fornisce a ROJ i tester per il collaudo delle schede
elettroniche.
Ora l’azienda torinese si appresta a ricoprire il doppio ruolo di
cliente/fornitore.
E’ stato infatti firmato un accordo preliminare, ora in via di
definizione, che porterà ROJ a produrre per spea una nuova
linea di prodotti.
«Sono molto contento della volontà di ROJ di crescere e
credere nel Made in Italy, tanto da diventare un nostro
fornitore per futuri ordini che eccedono la nostra capacità
produttiva. Questo accordo ci consentirà di rafforzarci sul
mercato internazionale, accettando gli ordini di
importantissimi clienti che desiderano il Made in Italy
fabbricato da SPEA», è il commento dell’Amministratore
delegato di SPEA, Luciano Bonaria (nella foto con il sales
manager SPEA Andra Furnari e con l’amministratore delegato
ROJ, Franco Oliaro, e il direttore di produzione ROJ,
Domenico Fioravera).

Il primo progetto nato dalla collaborazione con SPEA è sotto gli occhi di tutti: SPEA ci ha coinvolto per una commessa che
prevede la produzione di circa 350 macchine di collaudo SPEA. Il progetto ha comportato un notevolissimo impegno per potere
partire nei tempi richiesti e la risposta ROJ è stata molto soddisfacente, essendo stati in grado di predisporre in tempi molto
stretti una linea di produzione complessa ed innovativa, basata sui criteri ‘lean’ di qualità ed efficienza, già adottati in altri
reparti.


