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Modelli d’impresa

Sempre un passo avanti
NEXT È UN PRODOTTO CHE VANTA UNA TECNOLOGIA UNICA E NON
RIPRODUCIBILE. RIESCE A FORARE AD INSEGUIMENTO, UTILIZZANDO UN
PANNELLO E GRUPPI DI LAVORO IN MOVIMENTO SIMULTANEAMENTE. FABIO
ROTUNNO NE DESCRIVE IL FUNZIONAMENTO

L’

innovazione è la prima
grande avversaria con cui
ogni azienda deve fare
quotidianamente i conti
per rimanere ben saldi
sulla rotta spesso incerta dei mercati.
C’è chi la considera una compagna di
viaggio e chi cerca di giocare d’anticipo precorrendo i tempi e le sue evoluzioni. Investire in innovazione significa spesso rendersi capaci di
inventare soluzioni avanzate da mettere a disposizione dei produttori. È
questo il lavoro che compie dal 2006
T.O.P. (Tecnologie per l’Ottimizzazione
delle Produzioni), società che si pone a
sostegno delle aziende operanti nel
mercato della produzione di mobili,
nella difficile fase dell’introduzione di
significative innovazioni tecnologiche
riguardanti macchine ed impianti.
«T.O.P. si occupa di prodotti per la personalizzazione del pannello nelle fasi
di foratura, fresatura, spinatura e inserimento di ferramenta, all’interno
del comparto mobile» racconta Fabio
Rotunno, responsabile aziendale. «Ad
oggi vantiamo un bagaglio di prodotti
dedicato ai produttori di mobili componibili di qualsiasi genere: cucine, camerette, camere, bagni e living. I nostri
prodotti rispondono alle più diverse
esigenze: dalla singola macchina per

specifiche lavorazioni ai più svariati
impianti o interi reparti sviluppati su
misura in relazione alle esigenze produttive del cliente. L’estrema personalizzazione del prodotto e l’alta tecnologia integrata ai più evoluti sistemi
informatici dedicati alle aziende, rendono i nostri prodotti unici sul mercato, in relazione alla domanda dei no-

stri clienti. Inoltre, la forte personalizzazione e l’alta tecnologia unite alla
dedizione e passione del team di lavoro, sempre orientato al cliente,
creano un mix vincente che si rispecchia poi sulle soluzioni realizzate». Il
prodotto più importante si chiama
Next e si caratterizza per la sua particolare tecnologia, circostanza che lo

I MERCATI

Quelli principali sono italiano, francese e
spagnolo. Altri secondari sono identiﬁcabili
con il Belgio, il Regno Unito, la Germania,
la Finlandia. Numerose forniture sono state
realizzate in Tunisia, in Brasile e in Giappone

di Luana Costa
rende unico: «Ogni prodotto ha delle
peculiarità che lo rendono unico sul
mercato, ma so benissimo che il nostro trampolino di lancio è stato Next.
Next è una macchina che come le altre
è dedicata alle aziende impegnate
nella produzione del mobile componibile. È stato presentato nel 2013 alla
fiera Ligna di Hannover, la più importante al mondo per il nostro settore, lasciando il mondo a bocca aperta. Ancora oggi non esiste un prodotto
neanche paragonabile alla tecnologia
di Next, la principale peculiarità è la
flessibilità e la sua rapidità, forando
ad inseguimento cioè con pannello e
gruppi di lavoro in movimento simultaneamente, algoritmi software che
ancora la concorrenza non è riuscita
ad imitare. È ancora una macchina
prototipale, seppur funzionante, ma
ci ha permesso di mostrare al mercato
le potenzialità di T.O.P., suscitando
forte attenzione da parte dei clienti e
dei competitor, che di riflesso hanno
guardato con occhi nuovi anche il resto del parco macchine». Il segreto dell’azienda è in primo luogo investire in
innovazione lasciando però ampio
spazio ai giovani: «L’azienda considera
i collaboratori la sua prima risorsa
fondamentale – ci tiene a sottolineare
Fabio Rotunno -. A differenza di quello
che comunemente si sente, T.O.P. crede

NOTE
CARATTERISTICHE
Le caratteristiche che
contraddistinguono i prodotti
sono l’unicità di soluzione e la
forte personalizzazione del
prodotto, qualità che
consentono di diﬀerenziarsi
rispetto ai competitor, i quali
tendono a proporre soluzioni
standard. T.O.P. studia invece
soluzioni sulla speciﬁca
esigenza, utilizzando
tecnologie sempre
all’avanguardia: nella
meccanica, elettronica e
soprattutto informatica.
Un’altra peculiarità risiede
nella modularità delle
macchine, che non sono ﬁnite
al momento della consegna e
installazione ma vengono
continuamente riadattate nel
tempo.
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LE CONSOCIATE
Nel corso degli anni T.O.P. ha dato vita o è subentrata in nuove realtà
aziendali quali Ematech 2010 SA, che si occupa di service e
ricambistica per macchine per la lavorazione del pannello sul
mercato spagnolo; T.O.P. Systems che si occupa di movimentazione e
logistica; T.O.P. High Tech operante nel settore della tecnologia laser
e Rampoldi X-Ray srl nel settore dell’elettronica e sistemi con
tecnologia a raggi X. In ultimo, Meccanica Medese produttore di
testine e attrezzature meccaniche. Il gruppo oggi, in piena coerenza
con il piano industriale, con un organico di oltre 40 persone, opera in
diverse strutture produttive di proprietà avvalendosi della
professionalità di importanti esperti in materie tecniche.

fortemente nelle risorse giovani e
nella loro spiccata volontà di affermazione e freschezza. A volte accumuliamo uno svantaggio sotto il profilo
esperienziale ma nel tempo queste figure raggiungono standard di preparazione oserei dire unici rispetto a
quello che si può incontrare comunemente. Andrebbe aperto un capitolo
molto ampio su questo discorso in
quanto è uno dei fondamentali fattori
che hanno permesso all’azienda di diventare in breve tempo ciò che oggi
rappresenta e ciò che ha realizzato in
così breve tempo». Il dna aziendale è
fortemente incentrato sulla componente umana essendo riuscita in soli
undici anni a raggiungere livelli molto
alti di qualità e innovazione. «Sono
partito da solo, senza alcun patrimonio e lavorando solo con un pc - racconta Fabio Rotunno - erogando ser-

vizi di consulenza e sviluppi software
dedicati all’automazione in generale
e in prevalenza al comparto mobile,
supportato dalla consociata e cofondatrice TPA, azienda costruttrice di
controllo numerico, realtà ormai affermata nel settore da tempo. La mia
mission, derivante dall’esperienza acquisita, era comunque fin dall’inizio
di realizzare un’azienda costruttrice
di soluzioni ad alta tecnologia, orientate al comparto mobile. A differenza
di altre realtà, fin da subito si è puntato su profili giovani, neo diplomati o
neo laureati nei più comuni istituti
tecnici con una propensione e una
passione rivolte all’automazione industriale. Spiegare il dna di T.O.P. non
è semplice, soprattutto a una figura
che entra nel mondo del lavoro per la
prima volta. Le fasi di colloquio e selezioni più che su competenze pura-

NEXT

La principale peculiarità è la ﬂessibilità
e la sua rapidità, forando ad inseguimento
cioè con pannello e gruppi di lavoro
in movimento simultaneamente, algoritmi
soware che ancora la concorrenza
non è riuscita ad imitare
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mente tecniche si orientano di più
sulla componente umana e caratteriale del candidato, e anche la successiva formazione deve essere seguita e
supportata con dedizione, bisogna essere al servizio della risorsa stessa se
si vuole ottenere il risultato sperato. In
sostanza una nostra risorsa deve sentirsi fin dal primo giorno parte integrante del progetto e della filosofia
aziendale, per far sì che cresca con la
nostra mentalità e capisca bene che
l’azienda arriva ad essere più un principio di vita unita agli aspetti personali che ognuno di noi vive quotidianamente. Così facendo e con questa
oserei dire unicità, oggi siamo un team
di lavoro con un’età media inferiore ai
30 anni e alcuni di noi in breve tempo
sono diventati tecnici esperti ai massimi livelli o responsabili di reparti.
Credo che in un qualsiasi altra realtà,
per mia esperienza, come minimo ci
sarebbe voluto il doppio del tempo.
Non è usuale trovare giovani manager e responsabili, soprattutto nel nostro paese. Il team è parte centrale
della filosofia aziendale orientata al
prodotto e al cliente. Pura perseveranza a tutti i livelli aziendali, totale
dedizione al cliente e al prodotto
hanno reso possibile e rendono possibile ogni giorno i risultati attuali. A
volte anche noi stessi non ci rendiamo
conto di quanto di buono realizziamo
e il mercato ci riconosce, proprio perché viviamo ogni singolo momento lavorativo e non, orientato al prodotto o
al cliente come un vero e proprio obiettivo da conquistare ogni giorno. Questo grazie anche al fatto che non esiste
un prodotto uguale all’altro ma personalizziamo su misura o su specifica
richiesta». L’azienda ha avuto un forte
sviluppo fin dal 2007, derivante dalla
crescita dell’edilizia in generale e del
relativo comparto mobile. La crisi protrattasi dal 2008 al 2014 non ha lambito la società dal momento che la produzione è indirizzata ad un mercato di
nicchia. Anzi, in controtendenza con il
mercato negli anni della crisi T.O.P. è
riuscita a crescere ogni anno a doppia
cifra. «Proprio perché i numeri e i lotti
di produzione scendevano – spiega ancora - il mobiliere ha dovuto orientarsi
a prodotti più flessibili. Questa circostanza ha comportato la necessità non
più di macchine tradizionali ma di
prodotti orientati alle esigenze produttive. La domanda del mercato si è
spostata perfettamente verso le soluzioni che T.O.P. proponeva e propone
ogni anno». T.O.P. lavora prevalentemente nella zona europea, i mercati
di riferimento sono quello italiano, il
francese e lo spagnolo. Altri secondari
sono identificabili con il Belgio, il Regno Unito, la Germania, la Finlandia.
Numerose forniture sono state realiz-

zate in Tunisia, in Brasile e in Giappone. «Quest’ultimo ci rende particolarmente orgogliosi. Ci è sembrato inizialmente incredibile che un mercato
propenso alla tecnologia come quello
giapponese, sia venuto ad acquistare
ben due soluzioni da noi, di medioalta complessità». I vertici aziendali
sono reduci proprio in questi giorni
da un viaggio in Polonia, paese in cui
ancora non ha trovato affermazione
ma su cui si punta molto. «Siamo sicuri che è un mercato che ci darà
grande soddisfazione nei prossimi
anni. Inoltre, T.O.P. avrà la sua prima
fiera oltreoceano proprio quest’anno,
a Las Vegas a fine luglio. In genere, in
piena coerenza con il piano industriale, non ci poniamo limiti nel cercare di ampliare mercati, diffondendo
il prodotto e il marchio. Siamo particolarmente ambiziosi». L’azienda è ancora giovane ma ogni anno investe in
relazione al proprio business plan. Mediamente ogni anno si investono anche cifre importanti, in base alle direttive strategiche che si orientano su
piani di tre anni. «A volte abbiamo
provato a investire anche cifre oltre il
15 per cento dei ricavi previsti rispetto
al piano industriale. T.O.P., e il gruppo
in generale, è piccola rispetto alle più
conosciute società internazionali con
cui si trova in competizione, ma il livello di management ha permesso di
avere sempre sotto controllo la situazione dell’azienda. Basti pensare che
abbiamo oggi 11 anni di vita ma
l’azienda ha realizzato 11 prodotti
nuovi, espone nelle fiere più conosciute, ha acquisito tutti i sui immobili
patrimonializzando l’azienda, ha
creato e acquisito altre consociate con
lo stesso dna e generando tecnologia.
Ha implementato al suo interno sistemi gestionali quali SAP. Insomma
gli investimenti sono molteplici: in tecnologia, formazione continua, sistemi
e marketing commerciale». •

