
E quali sono i progetti di sviluppo di New Tech System?
Ogni anno investiamo in ricerca e sviluppo e diamo spa-
zio, anche in posizioni di rilievo, ai giovani che dimostrano
impegno e iniziativa. Questa è un’azienda che premia il
merito, e i dipendenti lo sanno. In questo contesto, a fian-
co all’attività più “core”, rivolta soprattutto a tradurre in
soluzioni efficaci le esigenze tecniche dei clienti, dal 2012
siamo entrati nel settore lighting, che oggi vale il 5% del
fatturato di NTS. In questo caso, anziché partire dalle esi-
genze dei potenziali clienti, stiamo mettendo a punto una
gamma di prodotti che abbiamo ritenuto potessero esse-
re di loro interesse, caratterizzandoli rispetto a quello che
offre il mercato. Con uno dei leader dell’illuminotecnica di
lusso abbiamo già sottoscritto un contratto per la fornitu-
ra della nostra componentistica. Ora stiamo organizzan-
do una rete vendita per aumentare la nostra presenza sul
territorio e acquisire nuove quote di mercato.

Fare impresa in Italia è difficile e molte aziende, compli-
ce la crisi, scelgono la delocalizzazione verso altri Pae-
si. Non tanto - o comunque non solo - per un problema
di costi del lavoro, ma soprattutto per la pressione bu-
rocratica e fiscale. Qual è la sua opinione?

Già prima della crisi il settore dell’elettronica soffriva pe-
santemente la concorrenza asiatica e dell’Europa dell’est,
anche se oggi il fenomeno si sta attenuando. Il punto è
che le piccole e medie aziende hanno assoluto bisogno
di nuova linfa, la stretta creditizia è insopportabile. Se al-
cune delle grandi imprese e la pubblica amministrazione
rispettassero i tempi di pagamento, le PMI potrebbero
essere meno dipendenti dalle banche. Se mi volto indie-
tro, a quando ho deciso di fare l’imprenditore, penso di
essere stato un po’ incosciente... Ma sono soddisfatto di
aver costruito qualcosa e, nel 2007-2008, nonostante la
crisi incombente, di aver completato la riorganizzazione
dell’azienda riunendo le unità di produzione di Molassa-
na, Sestri Ponente e San Colombano Certenoli in questa
nuova sede, di 3mila mq, rinnovando macchinari e arredi
e assumendo nuovo personale . È vero, come ha ripetuto
più volte il presidente Squinzi, questa crisi ha causato gli
stessi danni di una “guerra”, e non ne siamo ancora usci-
ti. La situazione generale spaventa e rende tutti molto più
cauti nelle scelte, ma il pericolo, nel preservare troppo, è
chiudersi e rinunciare a cercare nuove opportunità, per
essere pronti per ricominciare quando la crisi sarà final-
mente un ricordo.l

Fondata nel 2001, NTS - New Tech System Srl oggi
è anche la holding di riferimento di un gruppo di società 
a forte vocazione tecnologica, in particolare nel settore
dell’elettronica di potenza. Genova Impresa ha incontra-
to uno dei fondatori e attuale amministratore delegato,
Davide Rossi.

•••

Dott. Rossi, NTS è pronta a proporsi con una nuova
immagine: brand, sito, brochure... cosa vi ha spinto
verso questa operazione di rinnovamento?
Penso che in un’azienda debba sempre esserci propen-
sione al rinnovamento, sia in termini strettamente com-
merciali che sotto l’aspetto della comunicazione. Nel no-
stro caso, è un’esigenza che nasce dalla volontà di far
comprendere meglio, soprattutto ai clienti all’estero, co-
me siamo organizzati e quali prodotti possiamo offrire: la
prima lingua del nostro sito, infatti, sarà l’inglese e non l’i-
taliano. I tempi non sono facili ma, nonostante tutto, nel
2013 abbiamo confermato e in alcuni casi migliorato le
nostre performance commerciali/finanziarie, con un fattu-
rato consolidato (corporate) di 6 milioni di euro di cui il

40% per esportazioni verso Svizzera, Polonia, Stati Uniti
e Germania. Il 90% dei nostri clienti sono multinazionali
che, soddisfatte del nostro servizio, ci hanno introdotto
ad altre aziende dei rispettivi gruppi. Ultimamente, motivo
di particolare orgoglio è stata l’acquisizione diretta del
cliente Poste Svizzere, che ci ha affidato l’upgrade e la
manutenzione della componente elettronica di una parte
della loro flotta di scooter elettrici. 

Com’è strutturata l’azienda, oggi?
Attualmente all’interno del Gruppo NTS operano circa
quaranta addetti, con un know-how molto specifico nel
campo dell’elettronica di potenza, che è il core business
dell’azienda. L’unica diversificazione del Gruppo riguarda
la divisione water dispenser, con un contratto in esclusiva
con Whirlpool per la quale sviluppiamo una parte del pro-
dotto “water dispenser” completo dell’elettronica di con-
trollo. Molti nostri clienti ci affidano il loro prodotto chiavi
in mano: dal progetto alla spedizione ai loro distributori, fi-
no all’after market e siamo diventati ormai un’azienda di
riferimento per le applicazioni dei nostri servizi e prodotti
non solo nel settore industriale e dell’energia, ma anche
in quello militare, della difesa, avionico e ferroviario.
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Driver Swiss PostDavide Rossi è il fondatore e
amministratore delegato di
New Tech System Srl, 
attiva nel settore dell’elettro-
nica di potenza. Il coraggio
del giovane imprenditore,
che ha continuato a investire
nonostante la crisi, è stato
premiato: aumento dell’ex-
port e Poste Svizzere tra i
nuovi clienti.
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