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LAPIS SRL: DA UN TECNIGRAFO, UN FOGLIO DI CARTA E UNA MATITA ALLA SFIDA 
DELLE TECNOLOGIE DIGITALI NELLA COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA OUTDOOR. 
TRENT’ANNI DI ATTIVITÀ, DI INNOVAZIONE E DI CRESCITA COSTANTE NEL 
VERONESE E IN PROVINCE LIMITROFE 

 

Verona, settembre 2020. La Lapis srl è uno dei maggiori operatori veronesi e tra i 
primi in Veneto del settore della produzione e gestione di cartellonistica stradale e 
dell’“outdoor advertising”, cioè di tutte le forme di comunicazione visiva all’esterno 
di casa o non veicolati attraverso dispositivi elettronici, come ad esempio cartelli 
pubblicitari, tabelle di avvicinamento, affissioni, pensiline insegne, vetrofanie, su 
mezzi pubblici, camion vela, taxi. 

Un percorso imprenditoriale partito trent’anni fa, in un piccolo scantinato a Caselle 
di Sommacampagna, con un tecnigrafo, un foglio di carta e un lapis, il tipo di matita 
usata nelle botteghe e nei cantieri artigiani, che ha dato poi il nome alla società. 

L’azienda nasce nel maggio del 1990 come impresa individuale fondata da Natalia 
Barbieri che ha una formazione scolastica grafica e una consolidata esperienza 
professionale dopo sette anni di lavoro in una azienda del settore grafico-
pubblicitario. 

In uno spazio contenuto messo a disposizione nella abitazione di proprietà della 
famiglia del marito Marco Turrini, che la affianca e supporta esternamente, Natalia 
avvia un’attività rivolta al territorio veronese di ideazione e di produzione di materiali 
di comunicazione visiva: vetrofanie, striscioni, parte creativa e allestimento di stand 
fieristici.  



All’inizio del 1992 il marito Marco lascia il posto di lavoro, fisso e sicuro, e decide di 
dedicarsi all’attività imprenditoriale avviata da Natalia, apportando alla Lapis il valore 
aggiunto di competenze tecniche e artigiane che consentono di espandere l’attività 
nella cartellonistica e nella segnaletica stradale. 

L’ingresso in questi settori apre la strada anche ad un necessario passaggio verso la 
trasformazione da produttore a produttore/concessionario, cioè un soggetto che 
ottiene dalle pubbliche amministrazioni la disponibilità di spazi dove installare 
impianti propri e poi gestirli e affittarli a clienti per le loro esigenze di comunicazione. 

L’attività di cartellonistica e segnaletica segue norme precise dettate prima di tutto 
dal Codice della Strada, rinnovato proprio nel 1992, e dalle susseguenti norme 
applicative oltre che dai regolamenti in materia di pubblicità vigenti in ogni Comune. 
Materie che richiedono competenze specifiche da applicare caso per caso 
dall’installazione degli impianti, all’inserimento delle frecce, fino all’arredo urbano. 

Nel 1996 Natalia Barbieri e Marco Turrini decidono di fare un cambio di passo 
aziendale, abbandonando l’attività di allestimento di stand fieristici che impone 
tempi di lavoro pressanti e caotici, richiede ingenti investimenti ma mostra 
marginalità in decisa contrazione. 

I due soci decidono quindi di far virare l’attività dell’impresa principalmente sui 
settori della cartellonistica e della segnaletica stradale che mostrano interessanti 
prospettive economiche e possibilità di reddito crescenti. 

La svolta arriva nel 2008 quando la Lapis diventa srl, si trasforma quindi in società di 
capitali, e imbocca con decisione la strada della fornitura di servizi, pur rimanendo 
produttore dei propri impianti. 

Alle aziende clienti che hanno l’esigenza di comunicare in outdoor vengono fornite 
non solo le strutture fisiche o gli spazi necessari, ma viene data anche la consulenza 
per l’acquisizione, per il disbrigo di ogni pratica autorizzativa, per l’ottenimento delle 
licenze e per ogni altra necessaria incombenza burocratico-amministrativa. 

Il vero valore aggiunto offerto dalla Lapis srl è proprio quello dei servizi che, con un 
costante lavoro di aggiornamento, segue le novità delle normative stradali e di quelle 
ambientali, delle variazioni di regolamenti comunali, della tassazione e si attiva nella 
ricerca di nuove posizioni dove installare nuovi impianti. 

L’esperienza maturata in anni di attività consente ai tecnici dell’azienda di sapersi 
districare in una giungla burocratica sempre in aumento e in movimento. 



Il 2016 segna l’inizio di un ulteriore sviluppo e una crescita dimensionale per la Lapis 
srl che rileva in provincia di Brescia una sessantina di impianti nella zona del Basso 
Lago di Garda dal confine della provincia di Verona fino a Brescia Est. Inoltre avvia la 
presenza anche nelle limitrofe province di Trento e Mantova. 

Il salto dimensionale decisivo avviene nel 2018 con l’acquisizione della Dolci srl, 
un’altra protagonista del settore della pubblicità outdoor con sede a Verona, presente 
in modo importante anche nelle province di Vicenza, Padova e Rovigo, oltre ad avere 
impianti anche in Trentino. 

Alla Dolci srl, che nel Veronese ha posizioni di pregio, erano interessati anche altri 
operatori dell’outdoor veneti, lombardi e piemontesi. Alla fine ha prevalso l’offerta 
della Lapis srl che ha dato garanzie sulla continuità aziendale e sul mantenimento 
dell’occupazione. 

Con l’acquisizione la Lapis ha più che raddoppiato la sua dimensione, crescendo 
ulteriormente l’anno successivo rilevando la Tecmas srl, attiva nella produzione e 
manutenzione di attrezzature per la comunicazione outdoor che ha la proprietà dei 
brevetti dei marchi Rotoltec e Prismatec venduti ad altri operatori del settore 
outdoor. Le attrezzature prodotte dalla Tecmas sono distribuite e gestite nella 
manutenzione in vari Paesi europei, in Asia, Medio Oriente e America Latina. 

A trent’anni dalla sua nascita Lapis è pronta ad affrontare le nuove sfide del mercato 
dell’outdoor advertising dove il futuro è già tracciato nella direzione della 
comunicazione led, sia per le grandi dimensioni (ledwall) che per le complementari 
strutture di arredo urbano (gli schermi LCD). 
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