
Creatività e lavoro, coniugate all’ambiente. 
È una delle politiche imprenditoriali 
adottate dal Gruppo Lapis Pubblicità 
di Verona, con “l’outdoor advertising” 
(grande contenitore di pubblicità visibile e 
riscontrabile nell’ambiente esterno attraverso 
cartelli pubblicitari, allestimenti dei mezzi 
di trasporto, insegne, frecce segnaletiche, 
camion vela). Azienda che ha celebrato, 
in questo 2020, i trent’anni dalla sua 
costituzione. Un’impresa capofila, Lapis, 
che congloba al proprio interno sia la Dolci 
srl e la Nuova Tecmas srl. Ed al cui apice si 
pongono i coniugi Turrini: Natalia Barbieri, 
la fondatrice di quella che fu dapprima 
un’impresa individuale; Marco Turrini, 
l’Amministratore Unico dell’attuale holding 
di famiglia. 

LE TAPPE DELL’ASCESA AZIENDALE. Il 
cambiamento arriva nel 1996 quando i 
coniugi Turrini decidono di abbandonare 
l’allestimento degli stand fieristici a profitto 
di settori quali cartellonistica e segnaletica 
stradale. La svolta di consolidamento viene 
attuata nel 2008 quando Lapis diviene 
srl, trasformandosi in società di capitali. 
L’ampliamento strutturale porta la data 
del 2018 con l’acquisizione di Dolci srl 
(il cui radicamento importante era relativo 
alle province di Verona, Vicenza, Padova, 
Rovigo,Trento). 
Un ulteriore passo avanti avviene anche 
nel 2019 con l’assorbimento della Nuova 
Tecmas srl. Incrementi, negli anni, che 
hanno influito sui ricavi complessivi 
dell’azienda, passati ad oltre 2,5 milioni di 
euro, con ventisei dipendenti e 3.500 clienti: 
tra i maggiori protagonisti del settore, in 
Verona e province limitrofe.
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La holding della famiglia Turrini, con Dolci e Nuova Tecmas, 
prima in Verona per l’installazione di impianti a Led in esterni

L’INNOVAZIONE AFFIDATA AL GRUPPO 
LAPIS. Il futuro parla di installazioni digitali 
e l’interprete per Verona e le province 
collegate è appunto il Gruppo Lapis con le 
sue società. I ledwall rappresentano i nuovi 
nati nel mondo multimediale. 
Servono, in accordo con le Amministrazioni 
locali, per sostituire cartelli, manifesti di 
carta e quindi per produrre meno rifiuti, 
eliminando i mezzi per l’installazione dalle 
strade.  
E permettono all’Amministratore unico 
Turrini di dichiararsi orgoglioso per essere 
la sua azienda, oggi come oggi, la prima 
a portare a Verona gli schermi led nella 
comunicazione outdoor e a Natalia 

Barbieri, responsabile sviluppo del Gruppo 
Lapis, di manifestare tutta la soddisfazione 
per l’attenzione riposta, all’iniziativa, 
dall’Amministrazione Comunale. 
Senza disconoscere la stessa attenzione per 
quella produzione di pubblicità che rimane 
nella tradizione del Gruppo veronese.

TUTELA AMBIENTALE E SOSTENIBILITÀ. 
Lapis srl destina parte delle risorse, 
circa 200.000 euro, in questo 2020, a 
tecnologie di ultima generazione, idonee 
ad abbattere gli inquinanti e a garantire 
controllo e rispetto della luminosità. Un 
passo determinante verso un equilibrio 
complessivo nel mondo che ci circonda.
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