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Novità in casa Top Automazioni
Sarà presentata infatti 
in occasione di SAMU 
EXPO 2020, importante 
fiera del settore 
metalmeccanico che 
si terrà a Pordenone 
dal 6 all’8 febbraio 
2020, ARM, la nuova 
applicazione per il 
caricamento dei torni, 

rettifiche e centri di 
lavoro.

La nostra continua 
ricerca di nuove 
tecnologie punta a 
completare sempre di 
più la vasta gamma 
di servizi che Top 
Automazioni sviluppa 

per soddisfare al meglio 
le esigenze dei propri 
clienti e la duttilità di 
ARM mira proprio a 
questo.

Vi aspettiamo quindi a 

Pordenone (o in azienda) 

per scoprire tutte le 

caratteristiche di ARM.
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O
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Visita triathlon
Top Automazioni crede 
nell’importanza dello sport e dei 
valori che trasmette a giovani 
e meno giovani… per questo 
motivo è lieta di annunciare la 
propria partnership con il TD 
SGRimini!

Per le prossime due stagioni 
accompagneremo la squadra di 
Triathlon e Duathlon Riminese, 
certi che questo nuovo connubio 
sarà fonte di successi per 
entrambe le nostre realtà.

in questi primi mesi del 2019 gli 
atleti di TD SGRimini hanno 
raccolto grandi soddisfazioni a 
tutti i livelli e in tutte le categorie, 
portando a casa numerose 
medaglie nelle più importanti 
competizioni nazionali ed 
internazionali.
Nella mattinata di sabato 13 
luglio abbiamo avuto il piacere e 
l’onore di ospitare i ragazzi del 
settore giovanile della squadra, 
che accolti e guidati dal Sig. 
Bruno Bargellini, hanno fatto 
visita al nostro stabilimento.

- 3 -



- 4 -

È sempre motivo di grande orgoglio essere citati come esempio di innovazione e produttività, 
tanto più se calato in un contesto di forte legame territoriale. Riportiamo in queste pagine 
l’articolo apparso lo scorso 30 ottobre 2019 sul quotidiano “Il Resto del Carlino” nella sezione 
Speciale Economia 4.0.”

“Il 4.0? Con tutto il 
rispetto per l’incremento 
che, oggigiorno, tanti 
vogliono imprimere a 
questa tendenza, per 
quel che ci riguarda è 
da tempo che siamo 
all’avanguardia”. 
Va dritto al punto Bruno 
Bargellini, fondatore 
di Top Automazioni 
Srl, azienda leader 
nell’ambito dei 
caricatori automatici 
per torni. “Abbiamo 
macchine - continua 
Bargellini - altamente 
tecnologiche, e siamo 
tra i pochi al mondo in 
grado di realizzare certi 
prodotti”. Un esempio? 
“Beh… Infinity, tra i 
caricatori l’ultimo nato, 
in assoluto quello 
che per tecnologia 
è il più avanzato, un 
vero gioiello che la 
concorrenza non ha 
certo per le mani”. 
Ma non basta. In atto, 
anche il “progetto lean”; 
lo si sta implementando 
all’interno dell’azienda, 
in un’ottica di 
miglioramento del 
processo produttivo, dal 
fornitore al cliente finale. 
Altro che storytelling, 
qui c’è sintesi e 
passione, passione 
per la propria azienda, 

costruita con quel tipico 
volere sanguigno del 
territorio d’origine, a 
Poggio Torriana (RN). 
Come non notarlo, del 
resto, con quel colpo 
d’occhio di fabbricato 
che la racchiude: 
architettura che si 
staglia in primo piano 
sulle colline, tra vie di 
fuga regolari, austere, 
moderne, anticipate da 
una rotonda stradale, 
realizzata anch’essa da 
Top Automazioni, su 
cui campeggia - guarda 
caso - proprio un 
prototipo di caricatore. 
Qualità italiana ed 
assoluta, dunque, 
eccellenza nel settore, 
settore in cui - spesso 
e volentieri - precursori 
ed anticipatori finiscono 
per essere solo emulati 
da chi sta un passo 
indietro: c’è poco da 
fare, Top Automazioni 
Srl ha sempre tirato 
la volata, e continua a 
vincere. 

Nell’intenso e odierno 
dissertare sul 4.0, 
da Top Automazioni 
Srl è giunta l’ulteriore 
risposta, con un 
prodotto che non 
richiede giri di parole: 
perché semplicemente 

“è”, è 4.0 ed è Infinity.
“Nessuno credeva in un 
caricatore automatico 
che annullasse i 
tempi di piazzamento 
finché, nel 2001, non 
abbiamo progettato 
XFILES”, ricorda il 
fondatore, Bruno 
Bargellini, saldo della 
certezza della strada 
compiuta. Nel 2001, 
brevettato il primo 
caricatore con sistema 
100% automatico di 
cambio diametro barre 
in soli 60 secondi; 
nel 2003, i prodotti 
Top Automazioni 
raggiungono l’America, 
oltre ad essere venduti 
in tutta Europa; nel 
2005, su 100mila 
imprese, l’azienda 
viene insignita da 
Unioncamere del primo 
premio quale “ditta 
più innovativa d’Italia”. 
Una corsa a perdifiato 
o, meglio, una 20 km, 
visto che i blocchi di 
partenza distano 40 
anni addietro. “La 
nostra storia - racconta 
Bargellini - inizia negli 
anni ’70, con una 
semplice torneria, 
gestione familiare: la 
Torneria Automatica 
Bargellini. Si lavorava 
conto terzi, con torni 

automatici ed operai, 
almeno fin quando 
abbiamo intuito che 
il mercato stava 
cambiando”. Certo, 
i tempi accelerano, 
i clienti chiedono 
consegne più rapide, il 
valore delle commesse 
aumenta. “Era così 
- aggiunge Bargellini - 
carichi di lavoro sempre 
più pesanti ed esigenze 
di rapidità e perfezione 
nel lavoro. Come fare?”.
All’interno dell’azienda, 
nasce un primo 
mandrino per trapani. 
Si capisce che può 
cambiare il modo di 
lavorare, ma bisogna 
saperlo spiegare a 
mercato ed aziende. 
L’evoluzione porta 
alla creazione di un 
sistema totalmente 
nuovo di concepire il 
lavoro del caricatore. 
“Consisteva nel regolare 
automaticamente il 
caricatore dal PLC 
- conclude Bargellini - 
annullando i tempi di 
piazzamento”.
Era l’inizio degli anni 
2000, e non si credeva 
fosse possibile. Poi, 
l’impossibile è divenuto 
più che possibile: fino 
ad Infinity, oggi la più 
recente realtà.

“Dicono di noi..."
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Lo scorso 7 Aprile si è svolta la 
Seconda fortunata edizione del 
Raduno Cicloturistico LGL 
Bike Team.
I 700 cicloamatori che vi hanno 
preso parte sono partiti dal 
Centro Sportivo di Savignano 
e hanno affrontato un percorso 
che si è snodato lungo le strade 
del Comune di Poggio Torriana 
e di quelli delle zone limitrofe, 
per concludersi nel piazzale 
antistante lo stabilimento di Top 
Automazioni con un ricco e 
curato pasta party.
L’evento ha ricevuto anche il 
Patrocinio dell’Amministrazione 
Comunale di Poggio Torriana, 
che ne ha riconosciuto la 
rilevanza sociale, sportiva 
nonché turistica e culturale 
in quanto ha permesso ai 
partecipanti provenienti da 
diverse parti della Romagna di 
correre nella natura e ammirare 
le bellezze storico-ambientali 
motivo di vanto del nostro 
territorio.

Consapevole dell’importanza 
della partecipazione e del 
sostegno da parte delle attività 
che su questo territorio insistono 
e prospera, Top Automazioni 
ha cercato di fare del proprio 
meglio per la buona riuscita della 
manifestazione…

Ci auguriamo di accogliervi 
il prossimo anno ancora più 
numerosi!

II° RADUNO CICLOTURISTICO

LGL Bike Team ASD OPICS 
San Vito - Santarcangelo di Romagna
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Il 16 aprile si è svolta a 
Rimini la 10° tappa de 
“Il Salone della CSR 
e dell’innovazione 
sociale”, il più 
importante evento 
in Italia dedicato 
all'evoluzione della CSR 
verso scenari sempre 
più sostenibili 
e competitivi.

Il salone, ponendo 
l’attenzione sulle 
opportunità offerte 
dall’innovazione 
sociale e sull’urgenza 
di fare rete tra attori 
sociali consapevoli, 
ha rappresentato 
un’occasione unica 
per condividere idee, 
sviluppare energie 

positive e trovare 
percorsi comuni.
I temi affrontati 
sono stati quelli 
della Responsabilità 
Sociale di Impresa, 
della sostenibilità e 
dell’impatto sociale, 
del rapporto tra 
impresa e territorio 
nonché dell’innovazione 
nella gestione delle 
risorse umane.

È stato un vero onore 
aver avuto la possibilità 
di raccontare in prima 
persona la nostra 
esperienza e il nostro 
impegno quotidiano 
finalizzato a rendere 
l'ambiente di lavoro 
a misura di lavoratore.

Ringraziamo 
l’associazione Figli del 
Mondo per il gradito 
riconoscimento 
consegnato a Top 
Automazioni e ad 
altre imprese del 
territorio, distintesi 
nell'ambito della 
diffusione di iniziative di 
Responsabilità Sociale 
d'Impresa, come 

esempi concreti e da 
emulare, che rendono 
evidente come, anche 
nel riminese, sia palese 
ed attuale la volontà 
delle grandi, piccole 
e medie imprese di 
gestire efficacemente 
le problematiche 
d'impatto sociale ed 
etico al loro interno e 
nelle zone di attività.

Salone CSR
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Da qualche settimana 
si è conclusa la 22° 
Edizione della Fiera 
Internazionale EMO di 
Hannover e l’intero staff 
della Top Automazioni 
ha impiegato questo 
tempo per analizzare, 
valutare e rispondere 
alla mole di richieste 
ricevute durante tale 
evento.

In sintesi, EMO 
Hannover 2019 è stato 
chiaramente classificato 
da Top Automazioni 
come un successo: 
abbiamo avuto così 
tante sollecitazioni, 
oltre che aver chiuso 
così tante vendite, 
come mai in passato.
Allo stesso tempo, 
teniamo gli occhi bene 
aperti sull’andamento 
delle economie 
mondiali: le molteplici 
turbolenze politiche 
in corso, come la 
guerra commerciale 
tra Stati Uniti e Cina, 
le fumose aspettative 
della Brexit, a cui si 
aggiungono ora anche 
la crisi Turco/Siriana e 
le frizioni USA/ Italia, 
stanno da tempo 

generando un po’ 
ovunque inquietezza 
e disorientamento. 
Non da meno, 
stiamo affrontando 
la più cruenta 
trasformazione nella 
storia dell’industria 
automobilistica, 
intesa come un 
completo rinnovamento 
ingegneristico del 
mondo della mobilità 
globale: gli stessi 
produttori mondiali 
hanno idee confuse 
sui nuovi piani d’azione 
da lanciare.
Ma nonostante lo stato 
d’animo dei mercati 
sia sottotono, le 
aspettative raccolte 
in EMO, sia tra gli 
espositori sia tra i 
visitatori, sono ancora 
positive.

Gran parte delle 
conversazioni 
intrattenute in EMO 
ha rivelato una 
focalizzazione della 
platea verso i processi 
di integrazione della 
catena produttiva, 
oggi percepita come un 
valore aggiunto del 
prodotto presentato.

Sin dalla sua nascita, 
Top Automazioni è stata 
strettamente orientata 
all’offerta di soluzioni 
automatiche, che oggi 
hanno raggiunto un 
livello superiore grazie 
alla nascita di innovativi 
strumenti digitali 
concreti ed affidabili. 
Top Automazioni 
deve alle sue radici 
di integratore di 
sistemi - ricordiamoci 
che il prodotto Top 
Automazioni è un 
complemento di 
macchina CNC - la sua 
capacità di fornire un 
pacchetto hardware/
software che garantisce 
l’ottimale connettività 
dei processi cui 
coopera.

Lo slogan ufficiale 
della esposizione 
EMO 2019 è stato 
"Smart Technologies 
driving tomorrow 
production" 
e questo si rispecchia 
perfettamente in 
Top Automazioni 
ed i suoi caricatori 
di barre altamente 
prestazionali 
per asservimento di 

sistemi di tornitura 
CNC: forniamo ai nostri 
partners macchinari 
altamente efficienti, 
orientati alla prossima 
digitalizzazione 
e connessione 
intelligente 
dei sistemi di 
produzione, nella 
più assoluta filosofia 
Industry 4.0.

In EMO 2019 abbiamo 
presentato al grande 
pubblico l’ultimo 
miracolo di Top 
Automazioni, 
il caricatore modello 
Infinity disegnato per 
torni a fantina mobile. 
Un progetto che 
al suo lancio 
concettuale aveva 
riscontrato pieno 
apprezzamento dal 
pubblico, ma in realtà 
non aveva portato i 
risultati sperati sul piano 
delle vendite. 

Due anni più tardi, 
ed alcune centinaia 
di unità operanti nelle 
officine di tutto il 
mondo, i protagonisti 
di tanti mercati hanno 
finalmente rotto i loro 



indugi e definitivamente 
classificato l’Infinity 
come il caricatore di 
barre più innovativo 
mai concepito, 
un giudizio guadagnato 
sul campo, ove 
incertezze o errori 
non sono ammessi.

Abbiamo sfruttato 
l’evento EMO 2019 
anche per una chiara 
indagine circa le 
relazioni tra Top 
Automazioni ed i 
suoi innumerevoli 
collaboratori 
internazionali di 
elevata caratura: 
per l’ennesima volta 
abbiamo avuto 
conferma che 

Top Automazioni 
li supporta 
efficacemente in ogni 
fase del rapporto, 
assicurando il loro 
- e quindi il nostro - 
duraturo successo.
Per concludere, 
lasciatemi dire quanto 
tutto il personale della 
Top Automazioni sia 
orgoglioso di affiancarvi 
nelle sfide quotidiane, 
fornendovi i prodotti 
più tecnologicamente 
avanzati in grado di 
farvi affrontare nel 
migliore modo possibile 
i processi di tornitura, 
e vi ringrazia per 
l’intramontabile fedeltà 
e sincera amicizia che 
ci dimostrate.
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Lo scorso giugno 
l’Azienda Depaoli 
Meccanica ha 
inaugurato la sua nuova 
sede: l’ampliamento 
del parco macchine 
richiedeva infatti 
maggiori spazi, da qui 
l’esigenza di trasferirsi in 
un nuovo, più grande, 

stabilimento.
La nuova, più ampia, 
sede ed è dotata di 
centri di tornitura - 
con caricatori Top 
Automazioni - 
di precisione e di 
rettifiche di alta 
tecnologia e flessibilità 
che permettono di 

soddisfare un’ampia 
gamma di richieste 
in termini di particolarità 
dei prodotti e quantità 
commissionate.
Ma facciamo un passo 
indietro…
La Depaoli 
Meccanica nasce 
dall’intraprendenza 

del suo Titolare, 
Mario Depaoli che, 
cresciuto e formatosi 
nell’officina della 
Torneria Bargellini, dopo 
un’esperienza come 
commerciale nel settore 
meccanico, nel 2006 
decide di applicare le 
conoscenze acquisite 
e di intraprendere 
il proprio percorso 
imprenditoriale. 

Azienda specializzata 
in lavorazioni 
meccaniche di 
precisione di metalli, 
leghe e derivati plastici, 
la Depaoli Meccanica 
nel corso degli anni ha 
dato prova di grande 
elasticità e spirito 
di innovazione, 
e ha dimostrato 
la propria abilità in 
diversi settori, come 
racing, aeronautico, 
aerospaziale, packaging 
e meccanica, offrendo 
ai propri clienti 
un’elevata qualità dei 
prodotti grazie alle più 
avanzate tecnologie 
produttive.
Top Automazioni è 
orgogliosa 
di accompagnare la 
Depaoli Meccanica 
nelle nuove sfide che 
il mercato richiede 
quotidianamente di 
affrontare, così da 
poter mirare insieme 
all’eccellenza.
Facciamo un 
grandissimo in bocca 
al lupo a Mario, alla 
sua Famiglia e ai suoi 
Dipendenti per un futuro 
pieno di successi 
e soddisfazioni!

Depaoli 
meccanica: 
qualità, 
precisione 
e produttività

Mario con la moglie Sonia
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Grazie al mio percorso 
universitario in Tecniche 
della Prevenzione 
nell’Ambiente e nei 
Luoghi di Lavoro 
presso l’Alma Mater 
Studiorum di Bologna 
ho conosciuto la realtà 
della Top Automazioni 
durante lo svolgimento 
del tirocinio. 
Il primo impatto 
con l’azienda mi ha 
permesso di notare 
come da parte della 
proprietà ci sia la 
voglia di perseguire 
l’eccellenza su tutti 
gli ambiti. Il mio ruolo 
nello specifico consiste 
nell’occuparmi della 
sicurezza all’interno 
dell’azienda e ciò è 
stato possibile grazie 
all’inizio di un rapporto 
lavorativo. 
Dall’ottobre 2018, anno 
in cui mi è stato dato 
l’incarico nell’azienda, 
mi sono occupato 
dell’aspetto della Salute 
e Sicurezza sul Lavoro 
(SSL) campo nel quale 
sono stati fatti notevoli 
passi avanti. L’acquisto 
di un defibrillatore, 
la realizzazione 
della segnaletica 
orizzontale, la modifica 
dell’organigramma 
con l’aggiunta di 
preposti aziendali 

e la pianificazione 
di procedure 
standardizzate sono 
solo alcuni esempi degli 
importanti investimenti 
fatti nell’ultimo anno. 
L’obbiettivo che insieme 
al RSPP aziendale, il 
sottoscritto, la proprietà 
aziendale e mediante 
il coinvolgimento di 
tutto il personale viene 
perseguendo è di 
rientrare all’interno dei 
parametri della UNI ISO 
45001:2018. 

Essa rappresenta 
la prima norma 
internazionale relativa 
ai Sistemi di Gestione 
per la Sicurezza sul 
Lavoro (SGSL). Questo 
lungo processo 
all’interno della Top 
Automazioni, messo 
in atto per rientrare nei 
parametri del SGSL 
secondo la norma ISO, 
è stato anche il tema 
della mia tesi di laurea. 
I SGSL rappresentano 
un potente strumento 
per gestire in modo 
strutturato i rischi 
presenti all’interno 
di un’organizzazione 
poiché parte degli 
infortuni e malattie 
professionali ha una 
causa, o almeno una 
concausa, organizzativa. 

Fare prevenzione, 
tramite l’utilizzo di un 
Sistema di Gestione, in 
azienda significa dotarsi 
di un’organizzazione 
che punti ad un 
miglioramento continuo 
delle condizioni 
lavorative in modo tale 
da diminuire infortuni e 
malattie professionali. 

Va ricordata in ultima 
analisi che l’adozione 
di un SGSL secondo la 

UNI ISO 45001:2018 è 
una scelta dell’azienda 
su base volontaria 
poiché non è previsto 
dalla normativa cogente 
in materia. 
Ciò sottolinea ancora 
una volta come 
all’interno della Top 
Automazioni si voglia 
mettere in primo piano 
la sicurezza dei propri 
dipendenti.

Filippo Gambuti

I Sistemi di Gestione 
per la Sicurezza sul Lavoro
Progettazione e applicazione di un SGSL all’interno della Top Automazioni s.r.l.
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CARICATORI E SCARICATORI AUTOMATICI PER TORNI

AUTOMATIC BAR FEEDERS AND UNLOADER FOR LATHES

TOP AUTOMAZIONI S.r.L.

Via Torrianese, 62 - 47824 Poggio Torriana (RN)
Tel. +39 0541 688248 Fax +39 0541 688168

E-mail: topautomazioni@topautomazioni.com     www.topautomazioni.com

Dal 1997 il gruppo 
Volontari “Sos Taxi 
Onlus” si occupa 
principalmente 
di aiutare tutti coloro 
che sono impossibilitati 
a recarsi, per visite 
e controlli, presso case 
di cura e ospedali.
Con il prezioso 
sostegno di numerose 
aziende e privati 
cittadini, da anni 
portano avanti la 
loro missione con 
impegno e costanza, 
rispondendo ad un 
reale bisogno di anziani 
o portatori di handicap, 

persone sole 
o in condizioni 
economiche precarie.
Ogni giorno, numerosi 
volontari sono a 
completa disposizione 
di chi ha bisogno 
di spostarsi e non 
può, sia per effettuare 
una terapia o uscite 
mediche, un day 
hospital o, più 
semplicemente, per 
andare a far la spesa, 
alla posta o al cimitero.

Top Automazioni, 
sensibile a queste 
tematiche, ha voluto 

contribuire, insieme ad 
altre realtà del territorio, 
all’acquisto di un 
veicolo per il trasporto 
sociale.

Ringraziamo il gruppo 
Volontari “Sos Taxi 
Onlus” per il prezioso 
operato che svolge 
ogni giorno.

L’anno si è concluso 
in maniera davvero 
speciale, il 28 
dicembre infatti è 
arrivato il piccolo 
Alessandro ad 
allargare la grande 

famiglia Top!
Un grandissimo 
augurio e un 
abbraccio alla nostra 
Valentina Cortesi e al 
papà Andrea.

TOP AUTOMAZIONI solidale

Fiocco Azzurro 
alla Top Automazioni
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