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D. Percorrendo Via Santarcangiolese si nota un’ampia area 
verde e una tettoia sullo sfondo.

R. Nell’area retrostante la fabbrica è stata realizzata un’area 
verde a giardino con ulivi e una fontana decorativa 
con zampilli verticali che rappresenta il polmone verde 
aziendale, oltre all’impianto fotovoltaico in fase di 
realizzazione alloggiato sulle coperture.

D. È un’area molto gradevole, ma è fi ne a sé 
stessa?

R. No, assolutamente! Attorno all’area verde sono 

stati organizzati i percorsi di viabilità dei mezzi 
pesanti e di quelli leggeri. In particolare è stata 
realizzata un’ampia area dedicata al posteggio 
delle auto dei dipendenti con copertura 
ombreggiante. Tutti i percorsi carrabili sono stati 
realizzati con sistemi modulari autobloccati di 
tipo permeabile per consentire alle acque meteoriche di 
poter defl uire in maniera agevole senza arrecare disagi.

D. Invece a cosa serve la struttura avveniristica che si vede 
sullo sfondo dell’area verde?

R.  La struttura, come la descrive lei correttamente con il 
termine “avveniristica”, è stata progettata e calcolata 
dall’Ing. Luca Agostini, sulla base delle esigenze 
manifestate dalla committenza. Le richieste erano di 
poter usufruire di un’ampia area coperta da dedicare 
al carico e scarico merci e, se fosse stato possibile, 
di raggiungere questo obiettivo mediante una struttura 
che non fosse solo funzionale allo scopo, ma anche 
bella! Non capita spesso di poter progettare una 

struttura di dimensioni coperte pari a 775 mq, con 
misure in lunghezza di 48,8 ml e in profondità di 15,9 ml, 
sostenuta da soli due pilastri! Questo spiega la necessità 
di realizzare una reticolare di tale particolarità e 
imponenza a collegamento dei due pilastri e a sostegno 
della copertura. É stato essenziale il contributo della 
ditta Alpasystem2 che con professionalità ha realizzato, 
assemblato e installato l’intera struttura.

D.  Dev’essere stato particolare il momento della posa in 
opera, non credo nemmeno troppo semplice?!

R. L’installazione è stata particolarmente spettacolare. 
 Tutto il traliccio principale è stato assemblato a terra per 

poi essere sollevato tutto intero mediante l’utilizzo di ben 
due camion gru, notevole!

D.  Infi ne abbiamo visto che è stata completata un’altra 
porzione di stabilimento.

R. Certo. Anche la parte di fabbrica dedicata alla torneria 
si è trasferita nel nuovo stabilimento. Finalmente 
il sogno si è fatto REALTÁ, ma in TOP Automazioni 
non ci si ferma mai e nuove idee aspettano di 
essere concretizzate.    

continua...

MELISSA ANTOLINI ARCHITETTO - Via Roncaglia 196, Santarcangelo di R. (RN)
Tel. e Fax 0541.621649 - arch.antolinimelissa@gmail.com

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

Nuova tettoia zona carico scarico.

Area verde esterna adibita a posteggio delle auto dei dipendenti.

Struttura 

“avveniristica” 
non solo 
funzionale ma 
anche bella!

Nuova parte dedicata alla zona torneria.
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“un sogno 
     che si realizza”

Famiglia Bargellini e ospiti al taglio del nastro.

“un sogno 
     che si realizza”
“un sogno 
     che si realizza”
“un sogno 

A partire da giovedì 7 giugno e, a seguire, nelle 
giornate di venerdì 8 e sabato 9, l’azienda 
ha aperto le sue porte a clienti e fornitori, ai 
collaboratori, alle famiglie dei dipendenti, agli amici 
vicini e lontani e a tutti coloro che, forse attratti 
e incuriositi dal nuovo grande stabilimento di Top 
Automazioni, hanno partecipato numerosissimi 
a questa grande festa.

“un sogno 
     che si realizza”

BBruno Bargellini, 
Presidente e fondatore 
di Top Automazioni srl, 
ama defi nire la sua 
Azienda “un sogno 
che si realizza”. 

Questo grande sogno 
ha deciso di 
condividerlo e, per 
celebrare al meglio i 
suoi 40 anni di attività e 
inaugurare uffi cialmente 
la nuova casa di Top 
Automazioni, 
la famiglia Bargellini 
ha organizzato 
un evento memorabile. 

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

Nuova parte dedicata alla zona torneria.

Famiglia Bargellini il taglio del nastro.
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Durante le tre giornate 
di Open House è stato 
possibile visitare gli 
spazi aziendali, tra cui 
la Mensa e la Palestra, 
assistere al lavoro degli 
operai  e vedere come 
nascono e si sviluppano 
i nostri caricatori.

Il momento clou di tutta 
la manifestazione sono 
stati gli appuntamenti 
del venerdì: a seguito 
del taglio del nastro, 
per ufficializzare 
l’inaugurazione della 
nuova sede costruita 
nel 2016, e alla 

benedizione impartita 
dal Vescovo Mons. 
Francesco Lambiasi, 
si è tenuto il Talk 
Show, coordinato dal 
presentatore Carlo 
Romeo, sul tema 
economico - sociale 
“Fra la Via Emilia e il 
Mondo”. 

Oltre al Presidente  
di Top Automazioni 
Bruno Bargellini, 
sono intervenuti 
il giornalista 
e scrittore 
Alan Friedman, 

il Presidente  
della Regione 
Emilia-Romagna
Stefano Bonaccini,
il Sindaco di Poggio 
Torriana Daniele Amati 
e il Presidente della 
Provincia di Rimini 
Andrea Gnassi.

Il momento delle dediche del giornalista e scrittore Alan Friedman.

La Sig.ra Bargellini e le Donne che lavorano in Top Automazione.

Al termine del dibattito, 
i partecipanti hanno 
potuto far autografare 
dall’autore Alan Friedman 
le copie del libro 

“Dieci cose da sapere 
sull’economia italiana 
prima che sia troppo 
tardi”.

Intervento del Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini.

33 giorni di
OPEN HOUSE

AAlan 
Friedman DDONNE



A seguito del ricco lunch buffet 
preparato dal catering “I Girasoli” 
e tra una visita all’azienda e tante 
strette di mano, pacche sulle spalle 
e perché no, qualche affare, 
le ore sono scivolate via fino 
ad arrivare alla grande cena 
romagnola “Sotto le stelle”, allietata dalla musica dell’Orchestra Spettacolo Luana Babini.

A chiudere una giornata spettacolare, dopo il taglio della torta celebrativa del 40° anno di attività 
con tutta la famiglia Bargellini riunita sul palco, ci ha pensato il Sig. Antonio Scarpato 
con una stupefacente coreografia di fuochi pirotecnici 
che ha lasciato tutti a bocca aperta.
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UUna 
giornata 
spettacolare

Catering “I Girasoli”.

Gli spettacolari fuochi d’artificio.
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• AL.MA S.r.l.

• Biglia S.p.A.

• Citizen Macchine 
Italia S.r.l.

• CMZ Italia S.r.l.

• DMG Mori Italia S.r.l.

• Drehmag S.r.l.

• EMCO Italia S.r.l. 

• Emil Macchine 
Utensili S.r.l.

• Gallo Lavorazioni 
Meccaniche S.r.l.

• GMV Macchine 
Utensili S.r.l.

• IMU S.p.A.

• Lughese Utensileria  
e Macchine S.r.l.

• M.T. S.r.l.

• Nettuno Sinergie 
Industriali S.r.l.

• OGP HOMMEL Italia 
S.r.l. 

• Overmach S.p.A., 

• Proteo S.r.l.

• R.F. Celada S.p.A.

• Rossi Macchine 
Utensili S.r.l.

• Se.Ri. S.r.l.

• SE.RI.NEX. S.r.l.

• Sirtech S.r.l.

• Somm.it S.r.l.

• Tecnor Macchine 
S.p.A.

• Tools Distributions 
S.r.l.

• Utimac Torino S.p.A.

• Vimacchine S.r.l.

• Vimak S.r.l.

SSono stati 3 giorni 
intensi ed emozionanti, 
che rimarranno nel 
cuore e nella storia di 
Top Automazioni...
Almeno fino al prossimo 
Open House!

I NOSTRI
     PARTNER

Il valore aggiunto della manifestazione è stata 
sicuramente la gradita presenza per tutto il tempo 

dell’Open House dei tanti partner che hanno 
esposto i propri torni e prodotti.
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In casa Top Automazioni non si 
parla sempre e solo di lavoro e 
caricatori, ma il marchio Top ci 
accompagna anche nel tempo 
libero.
L’inizio della stagione calcistica 
segna inevitabilmente anche l’avvio 
del Fantacalcio, e noi di Top non 
potevamo essere da meno. 
La nostra sala riunioni, per una sera, 
è stata palcoscenico di inconsuete 
trattative: quelle dell’asta del 
fantacalcio!

I dipendenti di Top si sono infatti 
riuniti per contendersi a suon di 
Fantamilioni i vari campioni, per poi 
iscriversi alla Fanta Lega firmata Top 
Automazioni e contendersi il primo 
premio in palio: una cena per due 
persone al Ristorante “I Tre Re”.
Come sempre però, noi di Top 
Automazioni non ci accontentiamo e 
pensiamo già in grande 
per la stagione 2018-2019… chi 
vuole iscriversi al nostro Fanta 
Campionato?? 

Top Automazioni 
       e tempo libero
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SOMM.IT è nata nel 
settembre del 1987 
dalla volontà di Stefano 
Camporesi che, a soli 
23 anni, dopo aver 
frequentato una scuola 
professionale con 
specializzazione in 
meccanica, ha deciso 
di lasciare il lavoro da 
dipendente la cui mansione 
era “manutentore 
di macchinari industriali” 
e di intraprendere 

autonomamente l’attività 
di imprenditore.
Dal 1994 è entrata in azienda 
in qualità di socio Elvia Di 
Giacomo, 
che si occupa della parte 
amministrativa 
e dell’area vendite.
Nel 2015 si è trasferita 
nella nuova sede di 1800 
metri dotandosi di sistemi 
tecnologici all’avanguardia 
e ha ampliato il parco 
macchine.

Tecnologie più avanzate 
          e personale qualificato:
la crescita costante da 30 anni
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Un’azienda con una 
esperienza trentennale che 
da anni ha investito nelle 
tecnologie più avanzate e nel 
personale qualifi cato, al fi ne 
di aumentare costantemente 
la qualità del prodotto 
ed ottimizzare i tempi di 
produzione; tali strategie 
imprenditoriali 
hanno permesso una 
crescita costante negli anni 
sia in termini di fatturato 
che di capacità produttiva 
dell’azienda. 

Uno sguardo alle imprese

SOMM.IT da oltre 30 anni è impegnata 
nella produzione di particolari torniti su 
disegno, con la possibilità di lavorazioni 
complesse grazie alla programmazione 
di Cnc tramite un software Cam 
di ultima generazione, Esprit Profi t 
Milling e Profi t Turning, che permette 
di affrontare in modo specifi co 
ogni tipo di lavorazione combinata 
di fresatura e tornitura.

SOMM.IT produce sia in grande 
che in piccola serie, da diametro 3mm 
a 80mm da barra e da ripresa fi no 
a diametro 250 mm, su torni a cnc testa 
fi ssa, fi no a tre torrette motorizzate 
e torni a fantina mobile, gestiti in rete 
tramite il software Power Mes di Team 
System.

Il sistema di produzione 
tecnologicamente affi dabile 
e innovativo, con soluzioni 
personalizzate che semplifi ca il 
processo produttivo ci ha permesso 

di trasformarci da semplici fornitori a 
partner di fi ducia dei nostri clienti.
SOMM.IT lavora diversi tipi di materiali 
quali acciaio inox, ferro, ottone, 
alluminio, materiali plastici in genere; 
in questo modo l’azienda ha la 
possibilità di operare in molteplici settori 
dell’industria, tra cui l’oleodinamica, 
l’elettromeccanica, l’illuminazione e 
l’arredamento.

SOMM.IT esegue controlli in diverse 
fasi della lavorazione e al termine della 
produzione, con strumenti di misura 
quali Vision Engineering, proiettore di 
profi li, durometro e rugosimetro.

Si occupa direttamente dei trattamenti 
superfi ciali dei particolari quali 
zincatura, nichelatura, anodizzazione, 
carbonitrurazione ecc. per poter fornire 
al cliente il prodotto fi nito. 

Dal 2010 SOMM.IT ha inoltre lanciato 
sul mercato una serie di lampade 

a led di ottima qualità, in alluminio 
anodizzato studiate per il settore delle 
macchine utensili. Sono lampade led 
completamente stagne, realizzate 
con vetro temprato e viti in acciaio 
inox, dove la precisione di lavorazione 
è fondamentale per gli accoppiamenti 
meccanici. 
Presente sul mercato nazionale da otto 
anni, dal 2016 è diventata fornitore per 
le torrette luminose dei caricatori di Top 
Automazioni. 

SOMM.IT commercializza le proprie 
lampade anche in USA, Canada e 
Messico attraverso una partnership con 
un importante azienda americana attiva 
nella vendita di macchine utensili. 

È presente direttamente o con i propri 
prodotti nelle maggiori fi ere a livello 
nazionale ed internazionale del settore 
quali, Mec Spe di Parma, Fornitore 
Offresi di Erba, Bi-MU di Milano, 
Emo di Hannover e Imts di Chicago.

www.sommit.it





    Da piccola azienda artigiana 
a leader del prodotto tornito
La storia della torneria 
meccanica di precisione 
Minumatic srl inizia oltre 
40 anni fa quando, nel 
1972, il Sig. Giovanni 

Venegoni avvia una 
piccola realtà artigianale 
a conduzione famigliare, 
specializzata nella 
produzione di minuteria 

tornita che, grazie alla 
lungimiranza e alla 
determinazione del suo 
fondatore prima, e dei 
suoi successori poi, è 

costantemente cresciuta 
nel tempo fino a diventare 
una delle aziende leader 
nel settore del prodotto 
tornito.

Nel corso degli anni, Minumatic si è perfezionata 
nella realizzazione di particolari torniti di precisione 
con un elevato standard qualitativo, e ha riscosso 
un sempre maggiore apprezzamento 
da parte del mercato. 

La continua crescita ha richiesto, e al contempo 
permesso, all’azienda di ampliare notevolmente 
la propria capacità produttiva, fino a raggiungere 
le dimensioni attuali. L’ultimo ampliamento risale al 2012 
e oggi la torneria meccanica Minumatic si estende 
su una superficie di 7.000 mq e conta circa 50 
addetti specializzati.

La filosofia di Minumatic è da sempre quella 
di ricercare il risultato ottimale, che l’azienda identifica 
nella massima soddisfazione delle esigenze 
della clientela. 

Per raggiungere tali obiettivi è stato necessario, 
e lo è tuttora, effettuare ingenti investimenti in termini 
di strumentazione e tecnologia per poter disporre 
di impianti e macchinari altamente sofisticati 
e all’avanguardia.

Il parco macchine di Minumatic conta infatti più di 50 
torni a controllo numerico a fantina mobile e a testa 
fissa, che consentono una notevole capacità produttiva, 
permettendo al contempo una grande flessibilità 
e tempestività nell’evasione degli ordinativi, qualità 
imprescindibili per poter essere competitivi sul mercato.
In questo contesto, la collaborazione con Top 
Automazioni srl ha giocato un ruolo fondamentale: 
grazie ai suoi caricatori con sistema brevettato 
di regolazione tramite PLC, è stato possibile ridurre 
i tempi di piazzamento e, di conseguenza, contenere 
i costi produttivi, garantendo un elevato livello qualitativo 

del prodotto finale a prezzi altamente concorrenziali.

Uno sguardo alle imprese

Dal canto nostro, noi di Top Automazioni 
srl ci teniamo a ringraziare la Minumatic 
srl e la famiglia Venegoni che, a seguito 
dell’acquisto del primo caricatore 
“MITO”, dal 2003 ad oggi  
ci hanno dato fiducia ben 25 volte! 25

www.minumatic.it
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Top Automazioni non poteva essere 

da meno e, per combattere il fastidioso 

caldo estivo e migliorare la qualità della 

giornata lavorativa degli operai, nei 

mesi scorsi ha provveduto a installare un 

sistema di raffrescamento non inquinante, 

rispettoso dell’ambiente e dai consumi ridotti.

Si tratta dei raffrescatori evaporativi che, sfruttando il 

principio fi sico naturale per cui l’acqua, evaporando, 

abbassa la temperatura dell’ambiente circostante, 

producendo una piacevole sensazione 

di refrigerazione attraverso lo scambio 

di energia tra acqua e aria. Non hanno 

bisogno di gas refrigeranti né di 

componenti chimici che possono, oltre 

che alzare il costo complessivo del 

dispositivo, inquinare l’ambiente.

All’interno del raffrescatore è infatti situata 

una ventola che aspira l’aria e la convoglia 

contro uno speciale pannello evaporante, 

costantemente bagnato da acqua; le ventole, con il 

loro movimento, innescano il processo di evaporazione, 

nebulizzando l’acqua nell’aria.

Questo procedimento garantisce costanti 

ricambi d’aria e mantiene l’ambiente 

fresco e gradevole ad una temperatura 

media di 25° C, anche in presenza di 

porte e fi nestre aperte. 

Questa soluzione è adatta al 

raffrescamento di ambienti di medie 

e grandi dimensioni, 

ma anche per rinfrescare singoli 

macchinari o isole di lavoro.

In Top Automazioni sono presenti ben 15 

raffrescatori gestiti tramite il sistema di domotica 

interno, che consente di regolare la 

temperatura, l’umidità, la velocità 

della valvola e il funzionamento 

“master&slave” e possono 

essere usati, in alternativa, 

             anche come deumidifi catori         

  o riscaldatori.

GREEN 
 e non     
  solo

Questo procedimento garantisce costanti 

La “Green Economy”, ovvero l’ecocompatibilità 
dell’azienda, è uno dei temi più rilevanti dell’attuale 
contesto socio-economico, tanto che “essere verdi” è 
ormai un requisito imprescindibile per essere competitivi 
sul mercato. Su questo fronte, l’Emilia Romagna è la 
quarta regione italiana per numero di azinde che hanno 
investito in innovazione e tecnologie ecosostenibili. 



Inoltre, in un’ottica di progressivo adeguamento e 

adattamento alle normative vigenti in materia 

di sicurezza sul lavoro, alla luce della grande 

movimentazione che si svolge nel comparto 

produttivo con continua e contemporanea presenza 

di operai e carrelli elevatori, a breve sarà installata 

la segnaletica orizzontale nel comparto 

produttivo, al fi ne di minimizzare i rischi di 

interferenza tra addetti in linea e i muletti.

Se la tutela dell’ambiente 
è un aspetto importante in temi 
di eticità dell’azienda, quella dei 
lavoratori lo è altrettanto. 
È per questo motivo che Top 
Automazioni, ad integrazione e 
completamento dello svolgimento 
dei corsi di primo soccorso, ha 
deciso di dotarsi di un defi brillatore 
semiautomatico esterno 
DEA – Lifepak CR-2.

Da qualche mese 

Top Automazioni 

ha iniziato ad 

utilizzare per i 

propri torni e centri 

di lavoro un nuovo 

lubrorefrigerante 

per lavorazioni 

meccaniche. 

Si tratta dell’olio 

senza alcun 

derivato del petrolio 

che garantisce 

elevate qualità 

e prestazioni 

a basso impatto 

ambientale in quanto 

esente da cloro, boro 

e ammine secondarie. 

Questo prodotto 

è formulato 

su una speciale base 

di estere sintetico 

ed additivato 

con agenti 

ad azione detergente, 

anticorrosiva 

e antiruggine, 

che lo rende idoneo 

per tutte le operazioni 

medio gravose 

di asportazione 

truciolo su alluminio 

ed acciai. 

La sua particolare 

additivazione rende 

il prodotto 

occasionalmente 

estendibile 

in operazioni di taglio 

su leghe gialle. 

Sempre rimanendo 
  in tema “Green”
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Valentina Cortesi è la responsabile dell’Uffi cio 
Logistica in Top Automazioni. 
Segue personalmente e con grande professionalità 
le consegne italiane ed in tutto il mondo di parti 
di ricambio e caricatori/scaricatori per torni.  

• Per garantire maggiore copertura territoriale e 
celeri tempi di consegna ci avvaliamo di diversi 
corrieri convenzionati.
Questo ci consente di trovare sempre le 
soluzioni più idonee e congrue alle esigenze dei 
singoli Clienti.

• Anche nel campo della logistica cerchiamo 
sempre la soluzione più idonea affi nché i nostri 
prodotti viaggino in condizioni ottimali.

• Per fare questo utilizziamo tipologie di imballi 
diversi e procedure di spedizione in base alla 
categoria merceologica dei prodotti in consegna 
ed al luogo di destinazione, come ad esempio 
gli imballi per le spedizioni marittime 
ed extra-continentali. 

LOGISTICLogistica
  #semprealtop
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Celeri 
tempi di         
consegna
 Soluzioni   
idonee
Imballi e 
procedure 
di spedizioni 
diversifi cati






