
2

Liguria

Luglio 2014 PLATINUM

Precisione e affidabilità svizzere
È genovese il “cuore” degli scooter elettrici per il servizio postale elvetico

Precisione, puntualità e, soprat-
tutto, affidabilità, sono le paro-

le d’ordine di Davide Rossi, giovane 
amministratore delegato del gruppo 
genovese NTS. L’azienda leader nel-
le progettazione e produzione di sche-
de e apparati elettronici, è riuscita, in-
fatti, a ritagliarsi una posizione tale da 
permettergli di acquisire la commes-
sa per la realizzazione del “cuore” de-
gli scooter elettrici con cui si muovono 

le Poste Svizzere, superando aziende 
molto più grandi e blasonate. “Esse-
re iscritti all’albo fornitori delle poste 
svizzere - sottolinea Rossi - è un pun-
to di forza e di prestigio. Attualmen-
te stiamo per validare il nuovo ‘driver’. 
Consegneremo il primo lotto a parti-
re dal mese di luglio e sarà un prodot-
to molto più innovativo sotto l’aspetto 
tecnologico e garantirà delle presta-
zioni molto superiori rispetto alle ver-
sioni fornite in precedenza. NTS ha 
iniziato anche una strategia di espan-
sione che ha portato all’acquisizio-
ne, a marzo del 2014, di uno stabili-
mento a Modena. “Grazie a questa 
operazione - continua Rossi - abbia-
mo avuto la possibilità di entrare nel 
mondo automotive, con servizi per l’e-
lettronica e abbiamo siglato un con-
tratto di fornitura con uno dei leader 
al mondo per macchine a movimen-

to terra e fanaleria per motociclette”. 
A Modena, quindi, è stata implemen-
tata una parte produttiva dell’azien-
da, mentre gestione e amministrazio-
ne restano a Genova, dove inoltre si 
continua a progettare e produrre tut-
ta l’elettronica per i settori storici del 
gruppo che sono: industriale, energia, 
difesa-militare e ferroviario. Gli obiet-
tivi dell’azienda, che hanno permes-
so alla NTS di “navigare” in maniera 
tranquilla nella crisi, restano comun-
que quelli dell’internazionalizzazione.  
“Oggi pensiamo che il fattore di suc-
cesso per l’azienda è di essere riusci-
ti in meno di due anni a strutturare il 
fatturato con un 40-45% di export”. 
La ricetta del successo dell’azienda è 
anche rappresentata dall’impiego di 
molti giovani tra i 40 dipendenti del 
gruppo e da una politica aziendale ba-
sata sul merito.
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