
in ambito education per il rilancio 
degli istituti tecnici sul territorio 
nazionale e significative sinergie in 
ambito internazionalizzazione con 
collaborazioni in Europa e nell’area 
del Mediterraneo.
“Sono felice dell’elezione come 
Presidente, questo incarico mi 
rende orgoglioso del mio percorso 
imprenditoriale e associativo. 
Ringrazio gli associati ed il Consiglio 
Direttivo per la loro fiducia che 
spero di ripagare con idee chiare, 
concretezza e determinazione. 
Sento la responsabilità di essere il 
primo Presidente, in oltre 20 anni di 
AIdAM, del centro sud Italia e credo 
che questo sia un messaggio molto 
importante. Sono consapevole 
che il lavoro da fare è molto, ma 
ho con me una squadra motivata 
e insieme lavoreremo per fare di 
AIdAM un’associazione 4.0. La mia 
intenzione è quella di dare continuità 
a quanto di buono fatto nel 
precedente triennio e aggiungere 
nuova energia su alcuni temi. 
Come la crescita dell’Associazione 
e del settore di riferimento, 
l’aggregazione e la condivisione, 
l’innovazione, l’internazionalizzazione 
e l’education. Concludo con un 
invito per tutti i costruttori, system 
integrator, distributori e produttori 
di componentistica del nostro 
settore. Associarsi e partecipare 
significa condividere esperienze, 
confrontarsi ed avere informazioni 
utili per aumentare il proprio business. 
Solo con la condivisione si ottiene 
crescita!”

Michele Merola is the
new president of AIdAM
Michele Merola will be the new President 

of AIdAM for the three-year period 

2021-2024. The appointment, which took 

place at the Board meeting on the 19th 

February, was unanimously supported by 

Michele Merola sarà il nuovo 
Presidente di AIdAM per il triennio 
2021-2024. La nomina, avvenuta in 
occasione del Consiglio Direttivo 
dello scorso 19 febbraio, ha 
riscontrato l’appoggio unanime dei 
consiglieri presenti.
Ingegnere meccanico di Cassino 
(FR), Michele Merola è titolare 
dell’azienda TMP Engineering, 
specializzata nella progettazione e 
costruzione di impianti e macchinari 
per automatizzare processi di 
assemblaggio, collaudo e handling. 
Attivo da sempre in ambito 
associativo: è stato Vicepresidente 
di AIdAM e del Gruppo Giovani 
Imprenditori di Confindustria Lazio, 
per l’Associazione di Automazione 
Meccatronica ha anche presieduto 
la Piattaforma di Collaborazione 
Italia-Serbia fino al 2018, facendosi 
promotore e portavoce delle 
iniziative di cooperazione nell’area 
balcanica. 
Subentra nel suo mandato a Michele 
Viscardi, dell’azienda Cosberg, 
che negli ultimi tre anni ha guidato 
l’Associazione, realizzando progetti 

Michele Merola 
è il nuovo presidente di AIdAM

the councillors present.

Mechanical engineer from Cassino (FR), 

Michele Merola is the owner of TMP 

Engineering, a company specialised in 

design and construction of systems and 

machinery for automating assembly, 

testing and handling processes. He has 

always been active in associations: 

he was Vice-President of AIdAM 

and of the Young Entrepreneurs 

Group of Confindustria Lazio, and 

for the Association of Mechatronic 

Automation he also chaired the Italy-

Serbia Collaboration Platform until 2018, 

acting as promoter and spokesman for 

cooperation initiatives in the Balkan area. 

He follows Michele Viscardi, of Cosberg, 

who has led the Association over the last 

three years, implementing projects in the 

field of education for the relaunch of 

technical institutes in Italy and significant 

synergies in the field of internationalisation 

with collaborations in Europe and the 

Mediterranean area.

“I am delighted to have been elected 

President, and this appointment makes 

me proud of my entrepreneurial and 

associative career. I thank the members 

and the Board of Directors for their trust, 

which I hope to repay with clear ideas, 

concreteness and determination. I 

feel the responsibility of being the first 

President, in over 20 years of AIdAM, from 

central and southern Italy and I believe 

this is a very important message. I am 

aware that there is a lot of work to be 

done, but I have a motivated team with 

me and together we will work to make 

AIdAM a 4.0 association. My intention is to 

give continuity to the good things done 

in the previous three-year period and to 

add new energy on some issues. Such 

as the growth of the Association and of 

the reference sector, aggregation and 

sharing, innovation, internationalisation 

and education. I would like to conclude 

with an invitation to all manufacturers, 

system integrators, distributors and 

component producers in our sector. 

Joining and participating means sharing 

experiences, exchanging views and 

getting useful information to increase 

your business. Only through sharing can 

we grow!”
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