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OUTDOOR ADVERTISING: IL GRUPPO LAPIS, CON L’ACQUISIZIONE DELLA DOLCI E 
DELLA TECMAS, TRA I PRIMI OPERATORI SUL TERRITORIO. RICAVI IN CRESCITA A 
2,5 MILIONI E POTENZIAMENTO DELLA RETE COMMERCIALE. NUOVI 
INVESTIMENTI PER 200 MILA EURO PER TECNOLOGIE SOSTENIBILI E ATTENTE ALLA 
SALVAGUARDIA AMBIENTALE. ACCORDI CON LE AMMINISTRAZIONI LOCALI PER IL 
RECUPERO E LA SALVAGUARDIA DELL’ARREDO URBANO  

 

 

Verona, settembre 2020. La Lapis srl è un’azienda attiva dal 1990 nel settore 
dell’outdoor advertising (o out of home  advertising, in sigla OOH), cioè tutto il 
settore della comunicazione e della pubblicità presente all'esterno di casa o di un 
dispositivo elettronico, quindi presenti sul territorio ed interagenti con esso (cartelli, 
affissioni, grandi formati, insegne, murales, frecce indicatrici, vetrofanie, avvisi su taxi 
e autobus, camion vela, ecc.). 

Con l’acquisizione nel 2018 della Dolci srl ha costituito un Gruppo che, con oltre 2,5 
milioni di ricavi complessivi e 26 dipendenti, è diventato uno dei maggiori 
protagonisti del settore nel Veronese e in varie province limitrofe, ed è impegnato 
a consolidare e a rafforzare la propria rete commerciale sul territorio e oltre.  

Del Gruppo fanno parte anche l’immobiliare Iride e la Tecmas srl, acquisita nel 2019, 
azienda attiva nella produzione e manutenzione di impianti per l’outdoor e 



proprietaria dei brevetti Rotoltec e Prismatec distribuiti in Europa, Asia, Medio 
Oriente e America Latina. 

Il Gruppo Lapis srl, detenuto interamente dai coniugi Marco Turrini e Natalia Barbieri, 
ha presenze significative nelle province venete più attive economicamente e 
commercialmente come Verona, Vicenza e Padova oltre che a Rovigo, Trento, 
Mantova e Brescia. 

Complessivamente il Gruppo gestisce e detiene ad oggi circa 3.000 impianti di grandi 
formati a messaggio variabile (principalmente in capo alla Dolci srl) e di cartellonistica 
e segnaletica (maggiormente alla Lapis srl) e offre servizi a quasi 3.500 clienti, alcuni 
dei quali agenzie di pianificazioni media che a loro volta seguono più clienti. 

Da anni la Lapis srl ha avviato un percorso di attenzione alla tutela ambientale e alla 
sostenibilità a cui sono già state indirizzate importanti risorse e a cui è destinata una 
parte rilevante dei circa 200 mila euro di investimenti previsti per il 2020. 

La Lapis da tempo ha cambiato il sistema di stampa dei tabelloni riducendo l’uso delle 
plastiche e utilizzando prodotti meno impattanti, come gli inchiostri ad acqua. Nella 
cartellonistica è stato ridotto in modo drastico l’utilizzo della carta che poi deve essere 
rimossa e smaltita, e in certi casi si scolla; in questo modo si generano quindi molti 
meno rifiuti. 

Inoltre c’è maggiore attenzione all’impatto visivo con la riqualificazione di alcuni 
impianti deteriorati e il miglior utilizzo dell’esistente, tutto all’insegna del “non 
bisogna invadere il territorio, ma rispettarlo”. 

Il Gruppo inoltre sta affrontando la nuova frontiera digitale dell’outdoor advertising 
che sono i ledwall (pannelli di led assemblati per grandi dimensioni) e gli schermi LCD 
(la tecnologia dei televisori di casa destinata alla comunicazione in luoghi ravvicinati 
come gli impianti di arredo urbano).  

Sono tecnologie meno impattanti dal punto di vista ambientale, comandate a 
distanza, che non prevedono la messa in strada mezzi e operai ed evitano laboriose 
sostituzioni di cartelli. 

Il Comune di Verona ha infatti autorizzato in via sperimentale il Gruppo Lapis a 
installare quattro impianti a led attivi dalla fine di settembre. Sono i primi del genere 
nel territorio veronese ad alta tecnologia, a controllo remoto ed ecologicamente non 
impattanti. Sostituiranno alcuni cartelli pubblicitari Rotor a messaggio variabile, 
attualmente attivi, eliminando sul posto l’applicazione con carte, plastiche e colle e la 
presenza di operai e mezzi sulle strade. 



Il Gruppo Lapis ha anche in essere una serie di accordi con le pubbliche 
amministrazioni locali per gestire progetti di sostenibilità che prevedono la 
salvaguardia e la manutenzione dell’arredo urbano in cambio della concessione di 
spazi di comunicazione.  

Intese in tal senso sono state raggiunge a Villafranca con la riqualificazione di aree 
urbane e l’installazione di schermi touch screen a carico della Lapis in cambio di 
concessioni per l’utilizzo di spazi pubblicitari. Analogamente anche a Garda è stato 
restaurato da parte dell’azienda il sottopasso pedonale e restituito al pubblico in 
perfetto ordine e stato di manutenzione. A Peschiera sono state installate transenne 
protettive dei pedoni e viene gestita la manutenzione di aree verdi in cambio 
dell’utilizzo di cartellonistica e sempre a Peschiera, oltre che a Castelnuovo e 
Pescantina sono stati installati orologi pubblici con spazi di comunicazione. 

La Lapis srl aderisce alla Confcommercio di Verona e a livello nazionale alla Aicap, 
l’Associazione Aziende Italiane Cartelli e Arredi Pubblicitari. 
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