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D.  Mi dica architetto, quando è iniziata questa 
avventura? 

R.  Ha detto bene, è stata proprio un’avventura. 
Bene, nel 2014 il Sig. Bargellini mi chiese una 
consulenza per il restyling della sua azienda, 
la Top Automazioni. A quel tempo, la sede 
principale era costituita dall’annessione di più 
corpi di fabbrica costituitisi in diverse epoche 
costruttive e tecnologie edilizie. 

 Gli diedi da subito l’idea di realizzare una 
controparete esterna realizzata in pannelli 
metallici nei colori aziendali (grigio chiaro/scuro 
e giallo), in modo da dare unitarietà ai vari 
fabbricati; questo fù il primo passo. 

D.  Quando nacque l’esigenza di espansione 
e quindi maturò il progetto per il nuovo 
ampliamento? 

R.  Nel 2015 il Sig. Bargellini mi raccontò che 
 da tanti anni aveva un sogno, quello di potersi 

ampliare così da poter unire le due sedi 
attualmente attive in una unica, e aggiunse 
che la nuova sede sarebbe dovuta essere 
lo specchio della sua attività: innovazione, 
avanguardia e Made in Italy, con uno sguardo 
sempre rivolto al futuro. 

D.  Quindi da qui iniziò la progettazione della nuova 
sede? 

R.  Certo, da un’attenta analisi del sito e dagli input 
recepiti, nacque da subito l’idea di un corpo  
di fabbrica vetrato con facciata aggettante, 

 che richiamasse la prua di una nave, 
 in riferimento al futuro, all’avanguardia, alla 

modernità, al procedere sempre “avanti tutta!”. 

D.  Invece, già glielo avranno domandato cosa 
vogliono rappresentare gli elementi gialli che 
tagliano la facciata vetrata in più parti... 

R.  Anche qui c’è sempre un riferimento al mare... 
sono come vele spiegate al vento, che la notte 
vengono enfatizzate mediante i colori della 
bandiera italiana, emblema del Made in Italy.

melissa 
   antolini

ARCHITETTO

Era un sogno nel cassetto...
 ...ora è realtà!

Rendering: M. Lisa Vandelli

continua nel prossimo numero...
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MT Nasce nel 1972 e, inizialmente, lavora come 
conto terzi per il settore del legno. 
Grazie ai suoi investimenti nel campo 
della tecnologia, della qualità e dell’innovazione, 
a partire dagli anni ‘90 inizia a produrre una propria 
gamma di portautensili motorizzati, che, ad oggi, 

costituisce il core business dell’azienda, 
con più dell’80% di fatturato esportato. 
Negli ultimi 3 anni è passata da 60 dipendenti 
a 105 (18 persone assunte nel 2017) e ha chiuso 
l’anno appena trascorso con un incremento 
della produzione del 28%. Numeri da capogiro.

“Terenzio era una persona fantastica. 
Abbiamo girato il mondo insieme pubblicizzando 
i nostri prodotti. Era solito dire: ‘Il cliente deve 
toccare il materiale con mano’. 
Per questo portava sempre con sé pezzi 
dei suoi macchinari; all’aeroporto il metal detector 
segnava sempre rosso. Sei stato un grande 
imprenditore, un esempio per molti. Mi manchi”. 
Così Bruno Bargellini ricorda l’amico Terenzio 

Marchetti, fondatore di MT, scomparso prima 
del tempo.

bruno bargellini ricorda 
l’amico Terenzio Marchetti

Da terzista ad eccellenza 
mondiale di motorizzati per tornio

Terenzio Marchetti insieme a Bruno Bargellini
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Per quanto riguarda i mercati di sbocco è lo stesso 
Gianluca Marchetti, figlio di Terenzio e titolare 
dell’azienda, a confermare il momento positivo: 
“Siamo molto forti su quello americano 
(Nord e Centro America). In Europa lavoriamo 
molto con Germania e Inghilterra. 
Ci stiamo ritagliando un ruolo importante anche 
in Russia e Giappone. Da quest’anno stiamo 
entrando bene anche in Corea del Sud”.
“Sono molto amico di Bruno - continua Gianluca - 
è una persona fantastica. 

Gianluca Marchetti, A.D. M.T. s.r.l
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Da anni collaboriamo: sulle mie macchine monto 
tutti i loro caricatori; loro sui torni utilizzano il mio 
prodotto. Facciamo squadra anche nelle fiere, 
un ottimo palcoscenico per farsi conoscere. 
Ogni anno prendiamo parte a 2 fiere in Italia 
(MECSPE e BIMU), mentre quelle all’estero quasi 
tutte sono seguite dai nostri rivenditori, 
ad eccezione delle esposizioni che si tengono
in Cina, Giappone e Germania, che preferiamo 
gestire noi in prima persona”.

MT è sempre proiettata verso il futuro e il 1 aprile 
verrà aperta una nuova filiale in Giappone, 
MT Japan, che si occuperà inizialmente soltanto 
delle vendite per poi crescere come servizio 
di riparazione e supporto clienti.

“Negli ultimi 4 anni abbiamo iniziato il processo 
che porterà alla digitalizzazione di tutta 
l’azienda (industria 4.0)”.
Gianluca dipinge la sua impresa come un gruppo 
importante di lavoro, dove tutti remano 
nella stessa direzione. “Importante è la formazione 
delle persone e la voglia di continuare a crescere 
insieme. Il titolare deve impegnarsi a essere 
presente tutti i giorni”.
MT è leader nel mondo nelle lavorazioni avanzate: 
grazie ai moduli motorizzati MT possono essere 
realizzate, direttamente sul tornio, sedi chiavetta, 
profili scanalati, dentature interne ed esterne, 
forature e fresature ad alta velocità. 
Inoltre, l’attenta strategia di gestione 
del magazzino consente di effettuare consegne 
in tutto il mondo in tempi rapidissimi.
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La nostra Azienda è stata una tra le prime 
a partecipare all’iniziativa della startup italiana 
ETICHJOBS facendo si che venissero valutati 

gli aspetti principali del nostro posto di lavoro: 
clima e rapporti, benefit, bilancio carico 
di lavoro/vita privata, sicurezza ed adeguatezza 
di spazi e strumenti, persona. 

Il risultato è stato davvero interessante 
e ha fatto sì che emergesse – dalla voce diretta 
di noi Dipendenti – che in Top Automazioni 
ci si sente a casa. L’aria che respiriamo 
è quella di una grande Famiglia, siamo viziati 
e coccolati: ambienti luminosi e sempre curati, 
musica, palestra, mensa interna, giardino esterno 
con molto verde, sorbetto fresco l’estate 
e tisane calde l’inverno, Dirigenza a conduzione 
familiare che però entra nel mercato delle medio 
grandi Aziende sempre disponibile all’ascolto 
e al confronto. Tutto questo e molto altro 
è quello che in Top Automazioni fa sentire 
ciascuno di noi nel proprio ambiente di Confort. 
Una Famiglia che ha a cuore la propria 
Azienda, ma ancor di più i suoi Dipendenti! 

spazio relax in mensa spazio palestra

Valentina Mantino  
Sales Division Coordinator & 
Spare Parts Support

Quando il lavoro 
 si fonda sull’etica... emerge “top”!
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La tempestività e la rapidità sono requisiti 
fondamentali di un Servizio di Assistenza 
efficiente e funzionale, che assume inevitabilmente 
un ruolo nevralgico all’interno dell’azienda, 
tanto più in un mondo in cui il mercato corre veloce 
e il ritmo della produzione è sempre più serrato 
e non ammette rallentamenti. Garantire, quando 
possibile, risposte rapide e a costo zero è il punto 
di forza del Service telefonico di Top Automazioni.

Non tutti i problemi si prestano, 
tuttavia, a una pronta soluzione via cavo: 
all’esigenza di intervenire in loco sulle nostre 
Macchine, Top Automazioni risponde 
con i suoi 6 tecnici addetti all’installazione 
e alla manutenzione, presenti tanto 
su tutto il territorio Italiano quanto all’estero, 
per fornire la necessaria consulenza post vendita.
Per garantire inoltre maggiore copertura a livello 
nazionale, Top Automazioni si avvale da decenni 
di 4 preziosi collaboratori esterni, 
certificati Top, partner ufficiali sia per gli interventi 
di manutenzione che per le installazioni.  

Top Service... 
la nostra forza! 

da sinistra: Gimmi Virgilio - Responsabile Assistenza Tecnica
Agostino Angelozzi - Customer Technical Service
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Dalla crisi 
   nuove opportunità
Di cosa si occupa la sua azienda?
“Dal 1989 produciamo attrezzature per macchine 
utensili.

Nello specifi co: mandrini porta utensili con attacco 
ISO DIN 69871-BT-HSK-CAPTO, pinze ER, 
ghiere di serraggio e tiranti per centri di lavoro.
La nostra gamma si completa con prolunghe 
cilindriche e bussole per torni. Inoltre abbiamo 
la possibilità di produrre portautensili speciali su 
richiesta del cliente. Dal 2016 siamo rivenditori 
uffi ciali ELCO per quanto riguarda la vendita delle 
macchine a calettamento termico”.

Quali sono state le tappe fondamentali 
della sua avventura imprenditoriale?
“La tappa fondamentale è stata la crisi.
Per sopravvivere al 2009, abbiamo ampliato
 la nostra offerta inserendo nuovi prodotti a 
catalogo, come i mandrini HSK - e abbiamo 
partecipato alla prima EMO di Hannover, fi era che 
ci ha permesso di sviluppare il nostro business 
anche nel mercato estero.
Nel 2014 abbiamo traslocato nella nuova unità 
produttiva di Annone di Brianza. Maggior spazio 
e migliore organizzazione ci hanno permesso 

di aumentare la nostra capacità produttiva, 
soddisfacendo più velocemente le richieste 
dei clienti”.
Numero dipendenti negli ultimi 3 anni 
e i mercati
“Siamo passati da 26 dipendenti (2015) 
a 33 (2017). Lavoriamo in tutta Europa. 
Anche l’America è importante per noi”.
Investimenti futuri?
“Stiamo sfruttando l’Iper ammortamento per 
ampliare e ammodernare il nostro impianto 
produttivo. Abbiamo già acquistato 3 torni CNC 
che ci verranno consegnati nei prossimi mesi.
Stiamo valutando di investire in altri 
e nuovi macchinari che ci permetteranno 
di fare un ulteriore salto di qualità sul mercato”.
Come si fa a fare andare bene un’azienda?
“E’ una sfi da quotidiana, ma non ho una ricetta.
Se lei ce l’ha, sarei disposto a pagarla 
pur di averla”.
Perché sceglie Top Automazioni?
“Top automazioni garantisce affi dabilità 
e velocità di attrezzamento.
I nostri torni da barra lavorano 20 ore al giorno, 
300 giorni all’anno e Top è, da oltre 20 anni, 
un partner fondamentale e fi dato.
Il sistema pensato da Top consente di cambiare 
molto velocemente il diametro della barra 
che il tornio lavora.
Diminuire i tempi di attrezzaggio macchina 
permette di aumentare 
la produttività aziendale”.

da sinistra: Serafi no Riva, A.D. SE.RI.NEX. S.r.l e Piermario Negri, 
Presidente SE.RI.NEX. S.r.l.
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Il 2018 si è aperto con la partecipazione di Top 
Automazioni srl alla SamuExpo di Pordenone, 
in occasione della quale il nostro Stand è stato 
uno dei più visitati, grazie anche all’immancabile 
piadina romagnola. 

Presenti allo Stand di casa Top Automazioni 
Gian Maria e Bruno Bargellini e Gimmi Virgilio, 
i quali hanno portato alta la bandiera Top 
esponendo i nostri caricatori, tra cui il modello 
di punta… il nostro nuovo INFINITY. 

Pordenone è stata ovviamente solo la pista 
di lancio per un anno ricco di appuntamenti 
ed eventi. Di seguito, tutti gli appuntamenti 
in Italia e nel Mondo, in occasione dei quali 
potremo incontrarci nel corso di questo 2018:

Gli eventi 
     al top in top 

FIERE ANNO 2018 NOME EVENTO PAESE CITTA' DATE

GENNAIO

FEBBRAIO SAMUEXPO ITALIA PORDENONE 01/03/02

MARZO MECSPE ITALIA PARMA 22 - 24/03
SIMODEC FRANCIA LA ROCHE 06 - 08/03

KONEPAJA FINLANDIA TAMPERE 20 - 23/03

MACH-TECH BULGARIA SOFIA 26 - 29/03

INDUSTRIE PARIS FRANCIA PARIGI 27 - 30/03

APRILE SINTOS COREA SEOUL 03 - 07/04
SIAMS SVIZZERA MONTIER 17 - 20/04

MAGGIO PRODEX SVIZZERA BASILEA 14 - 17/05
INDUSTRY DAYS UNGHERIA BUDAPEST 15 - 18/05

INTERTOOL AUSTRIA VIENNA 15 - 18/05

BIEMH SPAGNA BILBAO 28/05 - 01/06

GIUGNO MACTOOL POLONIA POZNAN 05 - 08/06

"OPEN HOUSE TOP AUTOMAZIONI
INAUGURAZIONE AZIENDA

40° ANNIVERSARIO DELLA TOP" ITALIA POGGIO TORRIANA 07 - 09/06

SETTEMBRE AMB GERMANIA STOCCARDA 18 -22/09
IMTS USA CHICAGO 10 - 15/09

TOOLEX POLONIA SOSNOWIEC DA DEFINIRE

OTTOBRE BIMU ITALIA MILANO 9 - 13/10
MSV REP. CECA BRNO 01 - 05/10

AUTOMOTIVE DAYS UNGHERIA BUDAPEST DA DEFINIRE
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L’ultima nata in casa Top Automazioni si chiama 
“Infinity” ed è un concentrato di innovazione, 
efficacia ed efficienza: la nuova macchina 
per fantina mobile è dotata di un sistema 
di settaggio e regolazione tramite PLC 
che consente di regolare le boccole di sostegno 
alla barra in rotazione. Questo sistema, riducendo 
le vibrazioni e garantendo maggior stabilità, 
permette alle macchine utensili di raggiungere 
le massime prestazioni riducendo notevolmente 
i tempi di lavorazione. Il procedimento di cambio 
barra è stato potenziato e migliorato, 
passando da 50 secondi a 25; in questo modo 
è stato possibile velocizzare tutto l’asse 
di avanzamento (velocità di 2 decimi di secondo 
tra apertura e chiusura a pinza). 
Ciò che rende unica “Infinity” è la disponibilità 
di diversi magazzini, come ad esempio 
il ‘passo a passo’ o il ‘multipiano’, grazie ai quali 
è possibile lavorare sia le barre più piccole 

(diametro 3) sia quelle più grandi, 
fino a un diametro 45. Con un occhio rivolto 
all’estetica, anche il design è stato curato 
con attenzione, e il risultato è una macchina 
accattivante ma pur sempre funzionale: 
le dimensioni di “Infinity” sono infatti contenute 
per evitare interferenze tra il caricatore stesso 
e i torni a fantina mobile. La grande versatilità 
di “Infinity” la rende inoltre compatibile 
con un innovativo ed esclusivo sistema 
di centraggio barra in rotazione, frutto delle 
ricerche dell’ufficio tecnico di Top Automazioni, 
il “centratore rotante” che, una volta montato 
sul carro della fantina mobile, offre supporto 
alla barra all’uscita dal caricatore.

Infinity: 
    il caricatore del futuro

Responsabile 
di produzione
Nicola Bargellini
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La TOP Automazioni® Srl, leader nella produzione 
di caricatori automatici di barre per torni, 
è da sempre attenta allo sviluppo tecnologico 
legato al mondo dell’automazione.

La quotidiana ricerca e cura nella progettazione 
di ogni singola macchina prodotta 
da TOP Automazioni® Srl è compito dell’ufficio 
tecnico, diviso tra reparto “MECCANICO” 
e “AUTOMATION”, quest’ultimo che si occupa 
della progettazione elettrica macchina, 
della scelta dell’equipaggiamento elettronico 
e dello sviluppo software di ogni singolo prodotto.

Tutte le macchine della TOP Automazioni® Srl 
sono altamente automatizzate: fiore all’occhiello, 
la regolazione automatica del canale di lavorazione 
barre nonché della forza di spinta 
barra mediante motore Brushless                     
interamente automatizzati 
semplicemente digitando sul pannello
operatore macchina/HMI-PLC  

                   

il valore equivalente del 
diametro esterno e/o chiave della barra/tubo. 
Tali caratteristiche erano e sono proprie 
della TOP Automazioni® Srl fin dalla nascita 
del modello “STAR” nel lontano 2000: da allora, 
la continua crescita di ogni nostro singolo prodotto 
è sempre stata accompagnata del continuo 
progresso tecnologico, e nel mondo dei caricatori 
automatici di barre per torni, viceversa.
Infatti, le virtù tecnologiche in ottica i4.0 richieste 
oggi dal mercato hanno avuto un impatto nullo 
sulle caratteristiche dei singoli prodotti TOP 
Automazioni® Srl, in quanto già intrinseche 
di ogni nostro precedente prodotto.  
Per TOP Automazioni® Srl, da sempre attenta alle 
evoluzioni tecnologiche, nonché alle esigenze 
del mercato e di ogni singolo cliente, 
la “ricerca e sviluppo” in ottica i4.0 era già propria 
a partire dal primo modello X-FILES del 2001, 
con l’introduzione di un HMI-PLC*  
*(HMI=Human Machine Interface – PLC= 
Programmable Logic Controller) dotato 
di tutte una serie di caratteristiche ad oggi 
completamente richieste dal progetto 
di industrializzazione i4.0. 

Per questa ragione, oggi tutti i prodotti TOP 
Automazioni® Srl rispondono a tutti i
- Requisiti tecnici (criteri obbligatori) - minimo 5 su 5
- Caratteristiche tecniche (criteri facoltativi) – 

minimo 2 su 3 come specificati da 
 “CIRCOLARE N.4/E del 30/03/2017” senza 

nessun ulteriore costo aggiuntivo per 
l’utilizzatore finale. 

Per questa passione, TOP Automazioni® Srl
è stata la prima azienda produttrice di  caricatori 
automatici di barre per torni in Italia ad organizzare 
un evento a tema nel territorio Romagnolo, 
il cui fine ultimo fosse fare chiarezza sulle 
applicazioni accessibili in ottica i4.0, rispondendo 
ai quesiti di interconnessione tra sistema 
caricatore, tornio e sistema logistico fabbrica che, 

20 anni fa 
  era già industria 4.0

Responsabile 
Automation Division

Ing. Lorenzo Baccilieri
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ad oggi, sono perfettamente integrati in ogni 
suo singolo prodotto. 
Lo scorso 10 luglio 2017 si è tenuto un Meeting 
presso la nostra nuova sede, in occasione del 
quale sono stati spiegati nel dettaglio i singoli 
punti espressamente richiesti dalla “CIRCOLARE 
N.4/E del 30/03/2017” di riferimento, con esempi 
diretti sia applicativi che strumentali, sul corretto 
funzionamento dei caricatori automatici di barre, 
sia nell’approccio che il cliente finale deve avere 
nell’acquisto ed utilizzo di macchine che vogliono 
rispondere ai requisiti i4.0. 

All’evento hanno preso parte oltre 150 persone, 
tra clienti e fornitori, con la gradita partecipazione 
dell’On. Tiziano Arlotti, Componente Commissione 
permanente XI Lavoro e dell’On. Gianluca 
Benamati, Capogruppo alla Camera Commissione 
Attività produttive e co-promotore del progetto 
i4.0 in Italia, che ha fin da subito sposato l’iniziativa 
privata di TOP Automazioni® Srl, unica sul 
territorio Romagnolo nel credere così fortemente 
nella possibilità di progresso in ottica i4.0, 
tanto da volere fortemente organizzare 
questo evento, fedele all’impegno quotidiano 
di ammodernamento tecnologico macchina.

A conferenza terminata, la discussione tra tutti 
i relatori e partecipanti si è spostata nel nostro 
locale “sala mensa”, dove era stata allestito un 
buffet, gentilmente offerto da  
consentendo ad ogni partecipante di approfondire 
singolarmente le proprie necessità e dubbi relativi 
alla i4.0, contribuendo al successo dell’evento, 
dimostrando non solo la necessità di chiarimenti 
in relazione alle specifiche richieste dalla 
“CIRCOLARE N.4/E del 30/03/2017” 

di riferimento, ma la necessità dell’evento 
stesso cui TOP Automazioni® Srl è stata unica 
promotore sul territorio Romagnolo, affermando le 
capacità tecniche dei propri prodotti e del proprio 
lavoro.

Tale impegno quotidiano si è recentemente 
concretizzato nella realizzazione dell’ultima nata 
in TOP Automazioni® Srl, il caricatore automatico 
di barre per torni INFINITY, appositamente 
creato per torni a fantina mobile, le cui innovazioni 
meccaniche hanno prodotto 3 tipologie di brevetti 
dedicati, nonché realizzata con equipaggiamento 
elettronico di eccellenza grazie alla partnership di 
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE

Da sinistra: 
Roberto Guizzardi - A.D. Felsinea Ristorzione
Piero Ceccardi - Resp.Commerciale Felsinea Ristorzione
Ing. Lorenzo Baccilieri - Resp. Automation Division
On. Gianluca Benamati - Capogruppo alla Camera Commissione Attività 
produttive 
Bruno Bargellini - A.D. TOP Automazioni® Srl
On. Tiziano Arlotti - Componente Commissione permanente XI Lavoro 

Da sinistra: 
On. Gianluca Benamati - Capogruppo alla Camera Commissione Attività 
produttive 
Bruno Bargellini - A.D. TOP Automazioni® Srl
On. Tiziano Arlotti - Componente Commissione permanente XI Lavoro 

Industry4.0
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2018 - PARMA
siamo presenti
Pad. 2 Stand 51


