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| Le Cose che facciamo
•

•

•
•

•

Il termine “Tecnologia”, nell’uso comune, ha un significato piuttosto
ampio e non si riferisce solo allo “studio delle attività produttive” ma alle
attività produttive stesse.
In ROJ, Tecnologia può essere usato nel senso stretto del termine come
«scienza del mestiere", dal Greco τέχνη, techne, «arte, abilità,
manualità»; and -λογία, -logia «scienza».
Lavorando con l’elettronica si può dire che facciamo Alta Tecnologia.
Le nostre competenze e i nostro “prodotto industriale”, con poche
eccezioni, vengono impiegati per produrre le macchine o le attrezzature
necessari a fabbricare i beni che noi, esseri umani, possiamo acquistare
ed utilizzare.
Questo significa che dobbiamo sempre traguardare il bisogno del cliente
finale, diversamente il nostro lavoro sarebbe piuttosto noioso… con il
rischio di essere sterile.
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| La Storia in breve

•

1965 Remo Roj e Sergio Vella fondano la ROJ s.n.c.

•

1974 WEST è il primo alimentatore di trama con motore indipendente a velocità variabile

•

1988 ROJ produce più di 42.000 alimentatori di trama in un anno

•

1992 ROJ viene incorporata nel gruppo Svedese IRO

•

2000 L’azienda entra a far parte del gruppo VANDEWIELE

•

2008 ROJ si concentra sulla produzione elettronica e incomincia la fase di diversificazione

•

2014 Primo approccio al concetto di Smart Factory e primo grande progetto speciale

•

2018 Progetti di Industria 4.0 – Lavoro agile – Formazione su piattaforma digitale
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| Il Gruppo VANDEWIELE
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| I numeri di ROJ
2017
Fcst 2018
BP 2019
Area produttiva a Biella (m2) 12.000
13.000
13.000
Fatturato (€)
49.000.000 50.000.000 52.000.000
Dipendenti
259
260
250

Reparti

Accettazione materiali e QC
Produzione elettronica
Assemblaggio prodotti
Progetti Speciali
Spedizioni

Uffici

R&D
Ingegneria di produzione
Pianificazione
SCM
Vendita e Assistenza
QA e Sicurezza
HR
IT
Amministrazione

Addetti ai Reparti e Uffici
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Material incoming and QC
Electronic Production
Product Assembly
Special Projects
Shipment
R&D
Engineering
Planning
SCM
Sales and After Sales
QA & Safety
HR
IT
Finance

| La nostra Missione
•

•

ROJ è un partner responsabile e di successo per lo sviluppo del business dei
suoi clienti e persegue questo obiettivo attraverso
▪ Il continuo miglioramento dei prodotti e dei processi in termini di
Qualità, Conformità, Efficienza, Sicurezza e Impatto Ambientale
▪ La comprensione dei bisogni e delle aspettative dei clienti effettivi e
potenziali
▪ La redditività degli investimenti e la solidità finanziaria, per garantire
continuità operativa e crescita aziendale.
L'implementazione di un sistema di gestione della qualità, secondo la
ISO9001: 2015, e l'adozione di processi e organizzazione basati sui principi
di Lean Manufacturing, sono il passo fondamentale per l'applicazione della
nostra Missione.
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| I Mercati di ROJ
Applicazioni
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OTHER INDUSTRIES
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OTHERS

| La Produzione Elettronica

•

Area di produzione: 4000 m2
▪
▪
▪
▪
▪
▪

•

4 linee SMT (Pick and Place ASM SX type)
2 linee di Saldatura selettiva
1 linea per la saldatura ad onda lead-free
11 macchine di test SPEA (ICT and funzionale)
1 linea per il conformal-coating
1 router per la separazione delle schede

Dati di produzione annua:
▪ circa 1.000.000 schede elettroniche
▪ circa 200.000.000 componenti SMT montati
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| ROJ 4.0 – Un nuovo concetto di

automazione produttiva
•
•
•
•
•

•

Incremento di capacità fino a 250 milioni di
componenti SMT all’anno.
Sistema Cyber-Fisico (Industria 4.0).
Tracciabilità completa dei materiali e dei dati
di test con marcatura laser dei PCB in linea.
Controlli di processo SPI e AOI in linea.
Collegamento flessibile tra i processi con
magazzini intermedi e indirizzamento
automatico dei trasporti su AGV.
Adeguamento degli impianti in conformità
alla certificazione ATF 16949:2016.
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| ROJ 4.0 – Il Sistema Cyber-Fisico
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