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TM Technology, azienda trevigia-
na che occupa un posto di rilievo 

a livello mondiale nella produzione 
di articoli sportivi per il pattinaggio, 
è nata alla fine degli anni Novanta 
per portare una grande innovazione 
tecnologica in un settore nel quale 
i prodotti non si erano evoluti da 
decenni. Una sfida vinta, come di-
mostrano i grandi successi sportivi: 
nello scorso settembre ai campionati 
del mondo di pattinaggio artistico, 
a Cali in Colombia, tutti gli atle-
ti del medagliere hanno utilizzato 
prodotti col marchio Roll-Line. Ma 
i prodotti Roll-Line si rivolgono an-
che al mondo dell’hockey e del rol-
ler derby, con pattini tradizionali a 
quattro ruote, e a quello più nuovo 
dell’inline skating (pattinaggio in 
linea). Tutti i campioni del mondo 
degli ultimi anni sono stati spon-
sorizzati e assistiti tecnicamente 

da Roll-Line, con la fornitura e la 
messa a punto dei prodotti. Il socio 
e presidente Tullio Brussi, classe 
1932, con un lungo passato di im-
prenditore nel settore delle costru-
zioni, ricorda che non è stato facile 
conquistare la leadership, scalzando 
le abitudini ai precedenti prodotti: 

“Solo grazie ai continui investimen-
ti nella progettazione e nella ricerca 
di nuove tecnologie, e alla loro spe-
rimentazione  con i migliori atleti, 
abbiamo potuto raggiungere grandi 
risultati, sportivi e commerciali”. 
Brussi tiene inoltre a precisare che 
“tutte le parti del prodotto finito 

sono di produzione italiana, svi-
luppate e realizzate a disegno senza 
l’utilizzo di componenti standard”. 
Nonostante le difficoltà legate alla 
crisi economica mondiale, negli 
ultimi anni il fatturato dell’azienda 
è aumentato costantemente di cir-
ca il 12% all’anno, conservando la 
redditività. Roll-Line ha accordi di 
distribuzione con partner in ogni 
continente: i mercati principali so-
no l’Europa e il Sud America ma nel 
contempo crescono anche i rappor-
ti commerciali con Australia, Nuo-
va Zelanda e Stati Uniti. La pronta 
disponibilità in magazzino di tutta 
la merce a catalogo, garantisce ai 
clienti approvvigionamenti  rapidis-
simi. Grazie alla costante presenza 
e all’assistenza tecnica a bordo pista 
durante i principali appuntamenti 
nazionali e mondiali, Roll-Line è 
una garanzia per i testimonial, per 
le squadre sponsorizzate e per chi 
semplicemente chiede un consiglio 
sui prodotti da utilizzare o la loro 
messa a punto. Aldo Amadio, socio 
di Roll-Line, ha una spiccata attitu-
dine per la meccanica e attualmente 
si occupa dello sviluppo dei pro-
dotti e di mantenere i rapporti con 
l’ambiente del pattinaggio: un mon-
do caratterizzato da grandi impegni 
e sacrifici per gli atleti e da equilibri 
tra allenatori e federazioni. I suoi 
trascorsi di coreografo e ballerino 
in un contesto internazionale e la 
stretta collaborazione con i migliori 
atleti del mondo hanno contribuito 
a rivoluzionare tecnicamente il pat-
tino, rendendolo un attrezzo estre-
mamente sofisticato. Amadio è an-
che responsabile della produzione. 

“La qualità costruttiva - sottolinea 
- non ammette tolleranza. I control-
li su ogni componente e fase lavo-
rativa sono severissimi. Solo così 
possiamo garantire a  principianti 
e professionisti il miglior prodotto 
sul mercato per le rispettive fasce di 
specialità e di utilizzo”. 
TM Technology è una realtà im-
prenditoriale che ha saputo svilup-
pare un business vincente a livello 
mondiale in una nicchia di mercato. 
Con il costante impegno dei soci e 
dei collaboratori riesce a mantene-
re una leadership che conferma la 
qualità e l’affidabilità del made in 
Italy nel mondo.

Il made in Italy per 
i campioni del pattinaggio

TM TECHNOLOGYCase History

Roll-Line è alla leadership del settore grazie a una R&S ad alto know-how  

Il futuro è nel roller derby
Da più di 15 anni Roll-Line è si-
nonimo di qualità e affidabilità 
nel mondo del pattinaggio ar-
tistico. “Questo - rivela il presi-
dente Tullio Brussi - ci permette 
di muoverci verso nuovi settori, 
grazie alle nostre importanti basi. Essere ai massimi livelli significa offrire costantemente il meglio. Ed è per tale 
motivo che il nostro reparto ricerca e sviluppo è già al lavoro per progettare le innovazioni tecniche da intro-
durre sul mercato del futuro. La scelta di materie prime all’avanguardia e la cura dei dettagli nelle fasi lavorative 
sono il cardine che hanno reso Roll-Line il marchio più popolare fra i pattinatori di tutto il mondo. Oggi vo-
gliamo offrire l’opportunità di utilizzare e apprezzare i nostri prodotti anche ai praticanti di altre discipline del 
pattinaggio. Nasce da qui il progetto che ci ha avvicinato al mondo del roller derby”. Il roller derby, avvincente 
sport di squadra che sta raccogliendo sempre più proseliti a livello globale, ha regole e dinamiche molto diverse 
da quelle a cui Roll-Line era abituata, che tuttavia non hanno rappresentato un ostacolo. “Grazie all’esperienza 
dei nostri tecnici e al modus operandi già sperimentato in passato collaborando con i migliori atleti sui campi 
di gara - precisa il presidente - in meno di un anno abbiamo sviluppato e commercializzato con successo una 
nuova linea di prodotti dedicata al roller derby e siamo stati scelti come sponsor tecnico dalla squadra in cima 
alle graduatorie mondiali”. Fondamentale in questa operazione è stata anche la capacità dell’azienda di rinnova-
re la propria immagine, con la creazione di nuovi canali di comunicazione che sfruttano le opportunità offerte 
dalla tecnologia mediatica. I risultati e i feedback positivi ottenuti sinora sono la dimostrazione delle capacità di 
Roll-Line di accettare e vincere le sfide che si propone. “Le gratificazioni conquistate ci incoraggiano a vagliare 
progetti ancora più ambiziosi, con la certezza che Roll-Line saprà affermarsi ancora una volta, così come ha 
avuto modo di fare in tutte le occasioni precedenti”.

Aldo Amadio 
Aldo Amadio è da anni una pre-
senza fondamentale sui campi 
di gara internazionali. Il crea-
tore di molti dei più apprezzati 
prodotti Roll-Line ha saputo 
conquistare la più totale fiducia 
degli atleti, affermandosi come 
il tecnico di riferimento a livello 
globale. “L’esperienza che ho ac-
cumulato nel tempo - racconta 
- è frutto di un instancabile la-
voro di ricerca e collaborazione 
con atleti e allenatori. Il segreto 
di Roll-Line è saper assistere chi 
pratica il pattinaggio, ascoltan-
done le richieste e seguendone 
le indicazioni e in questo senso 
la partecipazione diretta al-
le manifestazioni rappresenta 
un’impareggiabile fonte di infor-
mazioni e di input fondamentali 
per lo sviluppo di nuovi mate-
riali. Siamo da sempre attenti 
a offrire il meglio e ci sentiamo 
orgogliosi del fatto che il nostro 
impegno abbia contribuito in 
maniera rilevante ad aumen-
tare il livello delle performance 
eseguite. Il pattinaggio artistico 
è uno sport altamente agonistico 
ed è anche grazie ai nostri pro-
dotti che gli atleti esprimono il 
massimo del loro potenziale”. 
È sufficiente infatti compara-
re un modello di una decina 
di anni fa con uno attuale per 
constatare immediatamente le 
differenze a livello strutturale, 
di peso e prestazioni. “Il connu-
bio fra il duro impegno da parte 
degli atleti e la nostra eccellenza 
meccanica ha portato in pochi 
anni alla realizzazione di evolu-
zioni sempre più sofisticate e di 
difficile esecuzione”, sottolinea 
Amadio.
Attualmente Roll-Line offre 19 
modelli di telai specifici per di-
sciplina e livello dell’utilizzatore, 
90 tipi di ruote adatte ad ogni 
superficie, 15 versioni di freni e 
molteplici accessori che rendono 
il pattino uno strumento alta-
mente tecnico e professionale, 
con la possibilità di un numero 
elevatissimo di settaggi e regola-
zioni che lo rendono perfetto per 
qualunque tipo di esigenza.
“I successi sportivi che abbiamo 
collezionato - conclude Amadio 
- sono uno stimolo per conti-
nuare la ricerca verso soluzioni 
sempre più performanti. Forti 
della nostra creatività e inventi-
va, desideriamo andare ancora 
più avanti”.
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