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LE IDEE SONO IL MOTORE 
DELLE NOSTRE AZIONI
Da febbraio 2021, AIdAM ha un nuovo 

Presidente: si tratta di Michele Merola, giovane 

imprenditore di Cassino, fondatore della TMP 

ENGINEERING. Dopo la sua esperienza come 

Vicepresidente dell’Associazione, inizia questa 

nuova avventura, con molte idee e molti progetti 

in cantiere, che passano dall’educational, 

dall’internazionalizzazione e allo stesso tempo 

dalla maggior presenza sul territorio italiano, 

in particolare il Centro-Sud. Michele Merola ci 

ha raccontato in prima persona tutto questo, 

mostrandoci la sua idea di Associazione per il 

triennio 2021-2024. 
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sono quasi 32 anni che vivo a Cassino. Sono sposato con 
Martina, che è la persona che sopporta e supporta i miei 
ritmi lavorativi e i mille condizionamenti che la mia attività 
genera sulla vita familiare, e da poco meno di un anno 
sono il papà di Piergiorgio.
Ho fondato la TMP ENGINEERING 11 anni fa, partendo 
dalla una profonda convinzione che le idee sono l’unico 
motore delle nostre azioni. Nel mondo AIdAM diciamo 
che sono un giovane ma non alla prima esperienza. Sono 
entrato in associazione alla fine del 2013, ho fatto un pri-
mo mandato come consigliere e nello scorso mandato 
sono stato Vicepresidente. Ho avuto modo di affrontare 

con un incarico internazionale con 
la Presidenza della piattaforma 

ISCP, Piattaforma di Collabora-
zione italo-serba fondata nel 
dicembre 2013 su iniziativa di 
AIdAM con lo scopo di faci-
litare e incrementare le rela-
zioni economico-culturali tra 
le due nazioni.

Il 19 febbraio è stato eletto nuovo Presidente AIdAM 
per il triennio 2021-2024. Può parlarci un po’ di lei 
e della sua storia all’interno dell’associazione? 
Non si tratta di un volto nuovo, infatti era 
Vicepresidente di AIdAM durante lo scorso 
mandato. 
Parlare di me magari può essere poco interes-
sante per i lettori e quindi mi limiterò alle infor-
mazioni essenziali. Ho 38 anni e sono un inge-
gnere meccanico; nato a Ivrea, nel torinese, 
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Ideas drive our actions
As from February 2021, AIdAM has a new President: Michele Merola, a young entrepreneur from Cassino, founder of TMP 
ENGINEERING. After his experience as Vice-President of the Association, he starts this new adventure, with many ideas 
and many projects in the pipeline, which include education, globalisation and at the same time a greater presence on the 
Italian territory, especially in Central and Southern Italy. Michele Merola told us about all this first-hand, showing us his 
idea of the Association for the 2021-2024 three-year period. 

On 19 February, you were elected as the new AIdAM 
President for the 2021-2024 three-year period. Could you 
tell us something about yourself and your history in the 
association? You are not new to the association, since you 
were Vice-President of AIdAM during the last mandate. 
Talking about myself may not be very interesting for readers, so I 

will limit myself to the essential information. I am 38 years old and 

a mechanical engineering graduate; born in Ivrea, near Turin, I 

have been living in Cassino for almost 32 years. I am married to 

Martina, who is the person who puts up with and supports my 

work rhythms and the thousands of constraints which my activity 

generates on family life, and since a little less than a year I have 

been Piergiorgio’s father.

I founded TMP ENGINEERING 11 years ago, starting from a 

deep conviction that ideas are the only driving force behind 

our actions. In the AIdAM world, we can say that I am young 

but this is not my first experience. I joined the association at the 

end of 2013, I served my first term as a board member and in 

the last term I was Vice-President. I had the opportunity to take 

on an international assignment with the Presidency of ISCP, the 

Italian-Serbian Collaboration Platform founded in December 

2013 following an AIdAM initiative with the aim of facilitating and 

increasing economic and cultural relations between the two 

nations.

You are from Cassino, near Frosinone, where you studied and 
chose to found your company, TMP Engineering. How will 
this geographical belonging affect your activities within the 
association? Do you have any projects in mind dedicated to 
companies in central and southern Italy?
I am proud of my territory and my origins. Even more so since 

in over 20 years of association I am the first president not from 

Lombardy. But I like to look at it in a different way: I am the first 

president from central and southern Italy. This result makes me 

particularly proud, but also aware that there are expectations. 

Certainly expanding AIdAM’s penetration at territorial level is a 

fundamental aspect, as our members are already distributed 

throughout the country. My election will certainly be a 

further stimulus, and I would like it to be so not just in terms of 

geographical location but also as regards opportunities for all 
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Lei è di Cassino, in provincia di Frosinone, luogo dove 
ha studiato e ha scelto di fondare la sua azienda, la 
TMP Engineering. Questa appartenenza geografica 
come si ripercuoterà sulle sue attività all’interno 
dell’associazione? Ha dei progetti in mente dedicati 
alle aziende del Centro-Sud Italia?
Sono orgoglioso del mio territorio e delle mie origini. An-
cora di più visto che in oltre 20 anni di associazione sono 
il primo presidente non lombardo. A me però piace ve-
derla in un altro modo: sono il primo presidente del Cen-
tro-Sud Italia. Questo risultato mi rende particolarmente 
orgoglioso, ma anche consapevole che ci sono delle 
aspettative. Sicuramente allargare la penetrazione di 
AIdAM a livello territoriale è un aspetto fondamentale, 
già oggi i nostri associati sono distribuiti su tutto il territorio 
nazionale. La mia elezione potrà essere sicuramente uno 
stimolo ulteriore, mi piacerebbe che più per l’ambito ge-
ografico lo fosse per quello dell’opportunità per tutte le 
piccole e medie aziende italiane che operano in questo 
settore. Vorrei che la mia elezione rappresentasse uno 
stimolo ad associarsi, a mettersi in gioco e a confrontarsi.

Una delle prime cose che ha detto da Presidente è 
di voler dare nuova energia ad alcuni temi. Quali 
sono e come intende farlo? Per quanto riguarda le 
attività di internazionalizzazione e formazione dei 
giovani meccatronici, quali sono le sue idee e i suoi 
programmi?
La mia idea è quella di un’associazione 4.0. Visto che 
il nostro settore e le nostre aziende sono promotrici di 
innovazione e tecnologia, credo che anche l’associa-
zione debba adeguarsi in questo senso. Vorrei rimettere 
al centro la partecipazione, la ricerca di nuovi associati 
con cui condividere idee e progettualità sarà sicura-
mente alla base del mio mandato. Voglio continuare 
sul tema dell’educational perché rappresenta un pun-
to fondamentale per il nostro sistema Paese e per il futu-
ro delle nostre aziende. La necessità di tecnici sempre 
più formati è già oggi una esigenza e lo sarà sempre 
più nel futuro. Se non agiamo in fretta e in maniera in-
cisiva “producendo” tecnici, faremo fatica a sostenere 
nel futuro le nostre aziende. Altro punto su cui è mia 
intenzione investire è l’internazionalizzazione, concen-
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small and medium-sized Italian companies operating in this 

sector. I would like my election to be an incentive to join the 

association, to get involved and to exchange ideas.

One of the first things you said as President is that you 
want to revitalise certain issues. Which are they and how 
do you intend to set about doing this? With regards to the 
globalisation and training of young mechatronics engineers, 
what are your ideas and plans?
My idea is that of a 4.0 association. Since our sector and our 

companies are promoters of innovation and technology, I 

believe that even the association must adapt in this respect. I 

would like to put participation back at the centre, and the search 

for new members with whom to share ideas and projects will 

certainly be the basis of my mandate. I would like to continue on 

the theme of education because it represents a fundamental 

point for our country’s system and for the future of our companies. 

The need for increasingly well-trained technicians is already a 

necessity today and will be even more so in the future. If we do 

not act quickly and incisively to “produce” technicians, we will 

struggle to sustain our companies in the future. Another point on 

which I intend to invest is globalisation, concentrating activities on 

those countries where we already have important partnerships 

and focusing on high-potential countries that can be physically 

approached by our members. Innovation will be another pivotal 

element, and I have a vision of AIdAM increasingly becoming the 

pivot of the debate on innovation and technology transfer. We 

shall encourage discussion and cultural stimulation of innovation 

among our members, but not only. We shall also promote 

targeted actions for companies using automation, machinery 

and systems. In fact, it is my intention to activate a container of 

ideas and projects which we could summarise with one word: 

“Let’s get to know them”. The aim is to involve the end user 

of assembly and testing machines through round tables and 

company tours, so as to bring together three perspectives. The 

viewpoint of those who supply components, those who integrate 

and build technological solutions, and those who then have 

to use them. I would like to be the promoter, as AIdAM, of the 

creation of an “ Industrialisers’ Club”, that is, a group of people 

involved in the development of automation processes in Italy’s 

manufacturing excellence. The aim should be to create content. 

The Club must be the main expression of AIdAM’s associative 

spirit, turning it into a real application dimension. Starting from 

needs and topics of common interest, this group will exchange 

experiences acquired in its own business sector and the 

application trends of new technologies, revealing strengths and 

weaknesses.

What would you like to say to those who are not yet AIdAM 
members to persuade them to join? What can the association 
bring in the near future, which is expected to be a post-
pandemic period and above all a period of renewal?
Often companies are afraid to become members because they 

see themselves as too small and lacking in motivation to do so. 

elemento cardine, ho la visione di un’AIdAM sempre 
più fulcro del dibattito sulla innovazione e il trasferimen-
to tecnologico. Favorendo il confronto e lo stimolo cul-
turale all’innovazione tra i nostri associati ma non solo. 
Saremo promotori di azioni mirate anche per le aziende 
utilizzatrici di automazione, macchine e impianti. Infatti, 
è mia intenzione attivare un contenitore di idee e pro-
gettualità che potremmo sintetizzare con una parola 
“ConosciamoLI”. L’obiettivo è di coinvolgere l’utilizza-
tore finale di macchine di assemblaggio e collaudo at-
traverso tavoli di confronto e visite aziendali, in modo 
da mettere insieme tre punti di vista. Quello di chi for-
nisce componenti, di chi integra e costruisce soluzioni 
tecnologiche e di chi poi le deve utilizzare. Mi piace-
rebbe essere promotore come AIdAM della nascita di 
un “Club degli industrializzatori”, ovvero un gruppo di 
persone che si occupano dello sviluppo di processi di 
automazione nelle eccellenze manifatturiere del no-
stro Paese. L’obiettivo dovrà essere: creare contenuti. 
Il Club dovrà essere l’espressione principe dello spirito 
associativo di AIdAM, concretizzandolo in una vera e 
propria dimensione applicativa. Partendo da necessità 
e tematiche di comune interesse, questo gruppo dovrà 
scambiarsi le esperienze maturate nel proprio settore di 

trando le attività su quei paesi dove già oggi abbiamo 
importanti collaborazioni e puntando su quei Paesi ad 
alto potenziale che siano poi materialmente approc-
ciabili dai nostri associati. L’innovazione sarà un altro 

AIdAM vuole essere 

promotrice di azioni 

mirate anche per le 

aziende utilizzatrici 

di automazione, 

macchine e impianti.

AIdAM also 

wants to promote 

targeted actions 

for companies that 

use automation, 

machines and 

systems.
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business e le tendenze applicative delle nuove tecno-
logie, mettendo a nudo punti di forza e criticità.

Cosa vorrebbe dire a chi non è ancora associato 
AIdAM per persuaderlo a entrarvi? Cosa può portare 
l’associazione nel prossimo futuro, che si presume 
essere un periodo post-pandemia e soprattutto di 
rinnovamento?
Spesso le aziende hanno paura ad associarsi perché si 
vedono sempre troppo piccole e senza motivazioni nel 
farlo. La classica domanda che mi viene fatta è: “Per-
ché dovrei associarmi ad AIdAM?”; io rispondo sempre 
nello stesso modo: “Perché non dovresti farlo?”. Non ho 
ricette o formule segrete, ma sono convinto che restare 
soli e chiudere la propria azienda alla condivisione sia 
una reticenza culturale figlia degli anni ‘80 e ’90, in cui 
le sfide del mercato erano molto più locali e gestibili 
dalle singole aziende. Il concetto del “piccolo è bel-
lo” ha tutelato le nostre aziende per un certo orizzonte 
storico, però oggi le sfide da affrontare sono importanti 
e i competitor non sono più locali ma globali. Fare par-
te di AIdAM significa condividere idee, progettualità e 
tematiche che favoriscono la crescita dell’intero com-
parto, e quindi anche il business per la propria azien-

da. Io posso raccontare la mia esperienza del perché 
mi sono associato. La mia azienda, quando si è asso-
ciata in AIdAM, era nata quattro anni prima nel 2010. 
Sono partito da zero, lo dico con orgoglio, non avendo 
alle spalle una famiglia di imprenditori o manager che 
avrebbe potuto aiutare la mia scelta. Quando ho co-
nosciuto AIdAM nel 2014 ho deciso di associarmi, ho 
iniziato a frequentare e contribuire alla vita associativa 
senza nessuna paura nel mettermi in gioco e confron-
tarmi. Ed è proprio da questi momenti di confronto, la 
possibilità di vedere il settore non solo con i miei occhi; 
la possibilità di poter partecipare a iniziative che non 
avremmo mai potuto avere come azienda, che è pas-
sata anche la crescita della mia azienda. In associazio-
ne, così come nella vita, non puoi ricevere senza dare. 
Per questo motivo lavorerò affinché AIdAM possa offrire 
delle opportunità ai propri associati. Opportunità in ter-
mini di visione del comparto e dove il mercato si sta 
orientando, di conoscenza di tecnologie, di formazio-
ne, di visibilità e di business, e in ambito internazionale. 
Chiaramente il nostro obiettivo e la nostra finalità sarà 
quella di creare queste opportunità, ma poi dovranno 
essere gli associati a farle diventare concretezze per il 
proprio business.                                                                 n

Michele Merola, 

neo Presidente di 

AIdAM.

Michele Merola, 

new President of 

AIdAM.

companies. The concept of ‘small is beautiful’ has protected 

our companies for a certain historical horizon, but today the 

challenges to be faced are important and the competitors 

are no longer local but global. Being part of AIdAM means 

sharing ideas, projects and issues which favour the growth of 

the whole sector, and therefore also the business for their own 

company.  I can tell you my experience of why I became 

a member. My company, when it joined AIdAM, had been 

founded four years earlier in 2010. I started from scratch, I 

am proud to say, as I did not have a family of entrepreneurs 

or managers behind me who could have helped me in my 

choice. When I got to know AIdAM in 2014, I decided to 

become a member, and I started to attend and contribute to 

the life of the association without any fear of taking part and 

exchanging ideas. And it is precisely from these moments of 

dialogue, the possibility of seeing the sector not only with my 

own eyes, the possibility of being able to take part in initiatives 

that we could never have experienced as a company, 

that the growth of my company has come about. In the 

association, as in life, you cannot receive without giving. This 

is why I shall work so that AIdAM might offer opportunities to 

its members. Opportunities in terms of vision of the sector and 

where the market is heading, knowledge of technologies, 

training, visibility and business, and internationally. Clearly our 

aim and purpose will be to create these opportunities, but 

then it will be up to members to turn them into reality for their 

own business.                                                                                      n

The classic question I am asked 

is: “Why should I join AIdAM?”; 

I always answer in the same 

way: “Why shouldn’t you?”. 

I don’t have any recipes or 

secret formulas, but I am 

convinced that remaining 

alone and excluding one’s 

own company from sharing 

is a cultural reluctance 

stemming from the 80s and 90s, 

when market challenges 

were much more 

local and 

manageable 

by individual 
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