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Vision:
Il futuro appartiene a chi ha il coraggio di essere 
differente.

Mission:
Dedichiamo le nostre energie alla costruzione
di stampi e allo stampaggio di articoli in materiale 
plastico, termoindurente e termoplastico.

Forniamo servizi evoluti, proponendo soluzioni 
tecniche e produttive ad alto valore aggiunto.

Il nostro approccio è solido, innovativo e sostenibile.



“Non è la specie più forte a sopravvivere, 
e nemmeno la più intelligente. 

Sopravvive la specie più predisposta al cambiamento.

Charles Darwin

Plastica 
docet

Amica e maestra, la plastica è la grande protagonista della 
nostra azienda. Ci ha insegnato che sapersi adattare a nuove 
forme - anche imprenditoriali - è uno straordinario modo di evol-
vere. Passaggi generazionali, progressi tecnologici e costan-
ti sfide di mercato ci hanno indotto a credere che è importante 
porsi degli obiettivi, ma lo è altrettanto sorprendersi a superarli.

All’inizio della nostra storia, iniziata nel 1958, costruivamo stam-
pi per la plastica. Con il tempo abbiamo deciso di estendere l’at-
tività allo stampaggio termoindurenti, termoplastici e assembleg-
gio. Il passaggio è stato naturale: l’evoluzione del know-how 
fa parte integrante del nostro modo di intendere ogni 
impresa.
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I valori
che ci definiscono
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IL RUOLO SOCIALE 
DELL’AZIENDA

Le persone sono la risorsa più preziosa della nostra azienda: la 
loro crescita umana e professionale è il vero valore aggiunto della 
nostra realtà.

TECNOLOGIA 
E SOSTENIBILITÀ

Una particolare attenzione alle nuove tecnologie e all’ambiente 
è fondamentale per ottenere efficacia ed efficienza nel rispetto 
dei nostri lavori.

CONTAMINAZIONE 
PROFESSIONALE

Lavorare per i clienti provenienti da realtà industriali di diversa 
estrazione e ambito geografico arricchisce il nostro sapere di una 
vasta esperienza: da qui parte ogni presupposto per concepire 
una concreta innovazione.

BUSINESS
CONTINUITY

La nostra azienda nasce dal coraggio imprenditoriale di padre e 
figlio, che purtroppo oggi non ci sono più. 
Questo ci ha insegnato che se le persone non sono eterne, lo 
sono certamente gli ideali e i valori di cui sono portatori. 
Ecco perché, pur nascendo come azienda famigliare,
crediamo fortemente in un modello di gestione manageriale.

APPROCCIO 
BUSINESS ORIENTED

Ci impegniamo a essere business partner pronti a valorizzare al 
massimo e a concretizzare le idee imprenditoriali e i progetti dei 
nostri clienti.

PREMIUM
QUALITY

Non abbiamo mai assecondato logiche di mercato basate solo 
sul costo: la nostra sede principale è in Italia, un paese noto per 
una qualità senza compromessi. 
La puntualità delle consegne è un obiettivo quotidiano.

I valori
che ci definiscono
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I valori sono la stella polare di ogni realtà aziendale.
E tradurli ogni giorno in realtà fa la vera differenza, per tutti noi.

Gli strumenti:
concretezza ai nostri valori

GLOBAL COMPACT ONU
Aderiamo al Global compact delle Nazioni Unite, un’iniziativa strategica di cittadinanza 
d’impresa nata per creare un’economia globale sostenibile, rispettosa dei diritti umani 
e determinata contro la corruzione. Il tutto in un’ottica di attenzione a temi universali, 
sociali e ambientali.

CONFLICT MINERAL
Sosteniamo un programma internazionale che disapprova l’utilizzo di minerali il cui 
commercio potrebbe finanziare conflitti o generare sfruttamento umano.

CONFINDUSTRIA
Sedere al tavolo con altri imprenditori ci regala dialogo, apertura e condivisione del 
sapere. Partecipare attivamente alla vita associativa significa contribuire alla creazione 
di progetti importanti per la valorizzazione del nostro territorio.

SPIN ON - RETE IMPRESA
Facciamo rete con altre aziende specializzate in sistemi elettronici per dare vita a a 
progetti inediti, chiavi in mano, plastica ed elettronica insieme per prodotti necessari alla 
gestione digitale dei macchinari industriali. L’industria 4.0 esiste già oggi..

COLLABORAZIONE CON IL MONDO UNIVERSITARIO 
Non esiste competenza senza una solida conoscenza. Per questo collaboriamo 
attivamente con il mondo universitario sostenendo progetti di ricerca che riguardano 
processi produttivi, organizzativi, tecnologie e nuovi modelli di business.

CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ
Abbiamo creato un sistema organizzativo aziendale nel pieno rispetto
della norma ISO 9001

MES
MES di produzione (Manufacturing Execution System) per il controllo e la gestione 
interconnessa dei processi produttivi, mirata all’aumento di performance.
Punto di partenza per Industria 4.0
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PROGETTAZIONE 
E COSTRUZIONE 
STAMPI 
PERSONALIZZATI

Dal disegno del prodotto da re-
alizzare, il nostro Ufficio Tecni-
co sviluppa, studia e realizza lo 
stampo per il cliente.
I nostri stampi sono costruiti con 
macchine utensili all’avanguardia 
anche interconnesse con l’isola 
robotizzata.

Il sapere 
incontra il saper fare 

STAMPAGGIO 
MATERIE PLASTICHE

Dopo aver verificato attentamente
stampi, materie prime, documentazio-
ne di prodotto e di processo, ci occu-
piamo della trasformazione di resine 
termoplastiche, termoindurenti (con 
fibra di vetro e carbonio) e tecnopo-
limeri di nuova generazione. 
Alta tecnologia coordinata da un 
sistema MES e un approccio Lean 
Thinking ci permettono di garantire 
un prodotto finito di qualità e di ri-
spettare i tempi concordati.

CONTROLLO
QUALITÀ DI 
PRODOTTO

Ogni attività di stampag-
gio è monitorata da spe-
cifici controlli statistici di 
qualità anche attraverso 
macchine a controllo otti-
co per le necessarie verifi-
che geometriche dei pezzi 
prodotti.

 



ASSEMBLAGGIO

Automazione e mani esperte convivono per un 
servizio di assemblaggio preciso e monitorato. 
Istruzione tramite training on the job e procedure 
mappate consentono la regolarità e la puntualità 
delle attività di assemblaggio.

INNOVAZIONE
E SOSTENIBILITÀ, 
PRIMA DI TUTTO 

In ogni ciclo produttivo ci impegniamo a integrare 
innovazione e sostenibilità. L’ottimizzazione dei pro-
cessi, la selezione accurata dei fornitori green orien-
ted, l’attenzione costante alla qualità e alle buone 
prassi quotidiane sono alla base della nostra politica 
aziendale. Annualmente redigiamo un rapporto am-
bientale ponendoci obiettivi sempre più ambiziosi: 
dal monitoraggio e riduzione dei consumi energetici 
alla produzione di energia elettrica fotovoltaica fino 
all’illuminazione dei reparti a led.
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Imperativo unico:
andare oltre
Ogni cliente è speciale e diverso, ma tutti ci chiedono qualità e flessibilità di servizio. 
Per questo offriamo prestazioni evolute e modulabili. 
L’alto livello di fidelizzazione è una delle nostre più grandi soddisfazioni.

AUTOMAZIONE 

Per specifiche lavorazioni ci avvaliamo 
di isole robotizzate che consentono 
produzioni ad alto rendimento, margini 
d’errore tendenti a zero e sostenibilità 
economica.

LOGISTICA AVANZATA

L’ottimizzazione dello spazio, l’atten-
zione alle scorte e il continuo coordina-
mento con i reparti produttivi dei clienti 
sono le basi di una logistica evoluta ba-
sata sul dialogo costante tra tempi di ri-
lascio della merce e esigenze produttive 
del cliente (tramite forniture kanban).

PROBLEM SOLVING 

Dialoghiamo con Buyer e Uffici Tecnici 
dei nostri clienti per trovare, insieme, 
soluzioni innovative ed efficaci. La con-
divisione del progetto consente la crea-
zione di nuove idee risolutive: il metal 
replacement ne è un esempio tangibile.

ECCO 
PERCHÈ 
SCEGLIERE 
NTS:
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MAGAZZINO 
ASSICURATO

Custodiamo stampi e manufatti dei 
clienti in magazzini di nostra proprietà 
assicurati contro furti ed eventi naturali.

FORMAZIONE 
E AVVIAMENTO

Garantiamo ai nostri dipendenti per-
corsi di formazione evoluti per condi-
videre con i clienti una cultura tecnica 
sempre aggiornata, che ha portato a 
sessant’anni di innovazione.

CONSULENZA
INTEGRATA

Il know-how tecnico NTS è a disposi-
zione dei nostri clienti. Dalla fase di 
sviluppo e progettazione sino a quella 
di produzione, condividiamo le nostre 
competenze orientate al miglioramento 
continuo dei processi.

PROGETTI SPECIALI 
HIGH VOLUME

Abbiamo messo a punto un business 
model mirato per le grandi produzioni 
con una particolare cura a controlli mo-
nitoraggi e documentazioni di qualità 
specifiche.

TOP ASSISTANCE

L’affiancamento al nostro cliente è con-
tinuo. Curiamo la relazione con profes-
sionalità affinchè si instauri un rapporto 
di completa fiducia.

SOLIDITÀ

Con un capitale sociale di 2,5 MLN euro 
e un rapporto mezzi propri su mezzi di 
terzi di 0.5, la solidità è tra i primi segni 
di credibilità imprenditoriale: un motivo  
in più per cui darci fiducia.
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Visione
internazionale
cuore europeo
A Bergamo ha sede il nostro quartier generale: una superfi-
cie di 20.000 m2 che accoglie uffici, reparti di progettazione, 
produzione e magazzini.
I diversi reparti sono posizionati in modo da agevolare tutti i 
flussi logistici e produttivi, favorendo efficacia ed efficienza di 
processo.
Un’intensa vocazione internazionale, confermata anche 
dagli ultimi dati sull’esportazione, è il punto di forza di un 
modello aziendale evoluto sia a livello imprenditoriale che 
manageriale. 
Conoscenza delle lingue, confidenza con le normative export 
e vivo interesse per i nuovi mercati ci hanno fatto scegliere da 
molto clienti in tutto il mondo.
Nel 2005 abbiamo deciso di aprire una succursale nel cuore 
dell’Europa, ad Arad, per completare un progetto di sviluppo 
che mira a rendere ancora più competitiva la presenza azien-
dale a livello internazionale.
In questa sede, che occupa 3000 m2, vengono effettuate prin-
cipalmente lavorazioni di stampaggio a compressione di ma-
teriali termoindurenti e assemblaggio di componenti.

Lallio - Bergamo
NTS Headquarter

Londra MilanoParigi Berlino

FATTURATO 2016

FATTURATO 2014

 +22%
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Arad - Romania
NTS Branch

Bucarest Atene

NTS
Settori

Power & Energy 

Monitoring 
& Security

Coffee & Vending

Industrial & 
Building Automation

Automotive 
& Electric Transport

Home Appliance

Packaging 
& Automation

Telecommunications 
& Military 

Sport
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Fare squadra:
il segreto del successo 
parte da qui
Investiamo ingenti risorse in formazione professionale tec-
nica e non solo (soft skills).
Di una cosa siamo certi: solo la condivisione del sapere e 
un confronto schietto generano innovazione vera. 
Per rendere più fluida la comunicazione interna, la direzione 
pianifica incontri periodici con tutto il personale.
Ognuno di noi è sempre invitato ad apportare idee e spunti di 
miglioramento.

Direzione

Commerciale

Amministrazione

Ufficio tecnico

Stampaggio
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Risorse umane

QualitàOfficina meccanica
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250 
collaboratori
nelle due sedi

2005
anno di apertura nuova sede 
produttiva in Romania

20.000 m2 
sede Bergamo

3000 m2 
sede Romania

1958
anno di 
fondazione NTS
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206.000 kWh
di energia elettrica prodotta

dal sole nel 2016

3 mln €
investimento in innovazione 

tecnologica degli ultimi 3 anni

1750 t
materiale termoindurente 

acquistato nel 2016

200 t
materiale termoplastico 

acquistato nel 2016

27 mln €
fatturato NTS nel 2016
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Tra tanti dati, uno ci rende particolarmente fieri ed è quello 
che riguarda la fedeltà dei nostri collaboratori, vero indice 
del benessere umano percepito all’interno di un’azienda.
La maggior parte di loro lavora con noi da oltre vent’anni.
La scrupolosa attenzione alla formazione professionale e 
la costante energia apportata da nuove leve di valore ren-
dono NTS una realtà solida, ma allo stesso tempo pronta a 
mettersi in discussione per migliorarsi.
Siamo aperti a chiunque abbia voglia di realizzare idee 
buone e lungimiranti. L’entusiasmo è il motore delle azioni 
destinate a lasciare il segno.

Il nostro
team

70%
collaboratori con 

più di 20 anni 
di esperienza
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NTS
La fiducia 

nell’azienda 
parte dai nostri 

collaboratori

38%
donne nell’organico

+20%
incremento laureati 

in organico 
dal 2013 a oggi

1500
ore formazione 

all’anno



NTS S.p.A.
Via Morletta, 10/12 
24040 Lallio (BG)

Tel. +39.035.6969211
info@ntsmoulding.com

ntsmoulding.com


