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Per partecipare al primo incontro è necessario registrarsi all’indirizzo http://bit.ly/4x4AutomazioneIndustriale_1

Andrea Mazzini
Dal 2014 Imprenditore di Seconda Gen. nel settore della robotica ed automazione industriale, laureato in Ingegneria Gestionale al 
Politecnico di Milano, con specializzazione su gestione di processi e tecnologie automatiche per la produzione di prodotto. Partecipa 
attivamente al GGI di Confindustria come membro dell’Assemblea di Toscana Sud con delega alle attività del gruppo Regionale. Ricompre 
attualmente il ruolo di direttore commerciale in ARS, da oltre 30 anni fornitore globale di prodotti e soluzioni robotizzate per l’automazione 
di fabbrica. L’ambito di specializzazione copre una conoscenza approfondita dell’evoluzione della tecnologia per l’alimentazione di prodotto, 
della robotica e dei sistemi di visione aritificiali nelle macchine automatiche di assemblaggio.

Giovanni Romei
Libero professionista iscritto all’albo degli ingegneri della provincia di LUCCA sezione B settore industriale  dal 20 febbraio 2006 al numero 
B1638 si occupa di consulenza in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e marcatura CE dei prodotti in ambito industriale. 
Specialista in Direttiva Macchine, progettista meccanico, ricopre talvolta il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai 
sensi del d.lgs. 81/08.  La collaborazione decennale con TUV ITALIA SUD lo qualifica come ispettore esterno in ambito di legislazione 
cogente per la certificazione di apparecchi per il sollevamento e ascensori, formatrici delle materie plastiche e della gomma per iniezione. 
Ormai da anni si occupa delle tematiche più ampie che fanno di lui un consulente industriale ad ampio raggio.

Giulio Giannotti
Laureato in Ingegneria Gestionale all’Università di Pisa. Tesi di laurea in Fabio Perini S.p.A. su metologie di miglioramento lean applicate agli 
ambienti di servizi e alla gestione delle informazioni attraverso le varie divisioni aziendali. In Fass S.p.A. dal 2017 ricopre il ruolo di 
Responsabile Qualità. Si occupa giornalmente di controllo qualità e miglioramento dei processi. 

Intervengono
 Margherita Cerretelli: Vice Presidente Gruppo Giovani Imprenditori CTN e Coordinatrice dell’iniziativa
 Matteo Niccolai: Il significato dell'automazione industriale in termini di Roi, Qualità e Sicurezza
Case History
 Andrea Mazzini - Ars automation s.r.l: Automazione della produzione attraverso robotica industriale
 Giulio Giannotti - Fass Spa: Feeding solution for the cleaning industry
 Giovanni Romei - Consulente sicurezza: L'automazione e la sicurezza sui luoghi di lavoro
Conclusioni
 Davide Trane: Presidente Gruppo Giovani Imprenditori CTN
Modera:
 Matteo Niccolai: Giovane Imprenditore CTN


