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IL GRUPPO LAPIS (LAPIS PUBBLICITÀ, DOLCI, NUOVA TECMAS) TRA I PRIMI 

OPERATORI SUL TERRITORIO NELL’OUTDOOR ADVERTISING SEMPRE PIÙ 

ORIENTATO AI SISTEMI DI COMUNICAZIONE DIGITALE (LEDWALL E SCHERMI LCD). 

RICAVI 2021 STIMATI INTORNO AI 2,5 MILIONI, CONFERMANDO I LIVELLI PRE-

PANDEMIA DEL 2019. RECUPERATO IL CALO DI OLTRE IL 20% NEL 2020 CAUSATO 

DAL LOCKDOWN. NEL BIENNIO 2020-2021 OLTRE 300 MILA EURO DI INVESTIMENTI 

PRINCIPALMENTE IN TECNOLOGIE INNOVATIVE E SOSTENIBILI. CONVENZIONI CON 

LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE LOCALI PER LA VALORIZZAZIONE DELL’ARREDO 

URBANO 

 

 

Verona, dicembre 2021. Il Gruppo Lapis (Lapis Pubblicità, Dolci e Nuova Tecmas) è 

una realtà attiva 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 fuori da un dispositivo elettronico. Sono i messaggi, quindi 

presenti sul territorio ed interagenti con esso (ledwall, schermi LCD, cartelli, affissioni, 

grandi formati, insegne, murales, frecce di direzione, vetrofanie, camion vela, ecc.). 

La Lapis Pubblicità è nata nel 1990 e con l’acquisizione nel 2018 della Dolci srl ha 

costituito un Gruppo che è diventato uno dei protagonisti del settore nel Veronese e 

in varie province limitrofe. Obiettivo strategico sono le tecnologie digitali per la 

comunicazione outdoor e indoor come ledwall e schermi LCD nelle quali il Gruppo è 

stato pioniere a Verona. 



Nel 2021 il Gruppo Lapis stima un giro d’affari complessivo intorno a 2,5 milioni di 

euro, posizionandosi ai livelli pre-pandemia del 2019, recuperando ampiamente il 

calo di oltre il 20% segnato nel 2020 a causa del lockdown.  

Nel 2021 è aumentata, sempre rispetto al 2019 e quindi ai livelli pre-pandemia, del 

5% la percentuale di occupazione degli spazi sugli impianti permanenti. 

L’emergenza legata al Covid non ha frenato i piani strategici nelle nuove tecnologie 

digitali e di investimento, consolidando e rafforzando anche il numero dei 

collaboratori che sfiorano la trentina di unità. Il Gruppo Lapis è impegnato a 

consolidare e a rafforzare la propria rete commerciale sul territorio e oltre.  

Risultati frutto del lavoro di programmazione continua e degli investimenti sul 

digitale. 

Del Gruppo fa parte anche la Nuova 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, 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 tra 

grandi formati a messaggio variabile (principalmente in capo alla Dolci srl), di 

cartellonistica e segnaletica (maggiormente alla Lapis Pubblicità srl) e di impianti 

digitali; offre servizi a quasi 3.500 clienti, alcuni dei quali Agenzie di pianificazioni 

media che a loro volta seguono più clienti. 

Le Società del Gruppo Lapis hanno avviato da anni un percorso di attenzione alla 

tutela ambientale e alla sostenibilità a cui sono già indirizzate importanti risorse 

economiche e a cui è stata destinata una parte rilevante degli oltre 300 mila euro di 

investimenti fatti nel biennio 2020-2021. 

Il Gruppo Lapis da tempo ha cambiato il sistema di stampa riducendo l’uso delle 

plastiche e utilizzando prodotti meno impattanti, come gli inchiostri ad acqua. 

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”. 



È soprattutto con le nuove tecnologie digitali che il Gruppo Lapis porta il suo 

contributo alla sostenibilità ambientale sia con gli impianti di advertising outdoor ma 

anche indoor. 

Nell’outdoor il Gruppo Lapis ha avviato la trasformazione dei propri impianti 

tradizionali in impianti 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, gestite da remoto, che non prevedono la messa in strada 

mezzi e operai ed evitano laboriose sostituzioni di cartelli. 

Nell’indoor il Gruppo mette a disposizione impianti digitali ledwall, perfetti strumenti 

di comunicazione digitale per catturare l’attenzione dei passanti, caratterizzare gli 

ambienti e dare informazioni ai clienti. La loro versatilità e tecnologia 

all’avanguardia, li porta ad essere uno dei mezzi più richiesti non solo per le vetrine 

e i locali delle attività commerciali, ma anche all’interno di esposizioni fieristiche e per 

creare maxi schermi in sale conferenze. 

Il Gruppo Lapis, in collaborazione con il Comune di Verona, è stato il primo ad 

avviare il progetto sperimentale per l’introduzione di impianti digitali outdoor 

nell’area urbana. 

Attualmente il Gruppo dispone di cinque ledwall lungo le principali vie della città, su 

strade particolarmente rilevanti per il business, per il turismo e per il collegamento 

diretto al centro storico: Viale Del Lavoro, Via Unità d’Italia, Via L. Dal Cero, Corso 

Milano e Viale C. Galliano.  

In particolare il ledwall di Viale Galliano, on air da novembre 2021, ha dimensioni 

importanti (400 per 300 cm), una luminosità che raggiunge i 6.000 Nit (l’unità di 

misura che indica la qualità di visibilità in base al contesto in cui l’impianto è inserito) 

e un passo di 6.0 (la risoluzione del display che definisce le distanze ottimali di visione 

e leggibilità). Indicatori ottimi di una tecnologia all’avanguardia per valorizzare la 

propria immagine con un mezzo esclusivo.  

Sono tutti impianti che rispettano sempre e rigorosamente le normative regionali 

sulla sicurezza stradale per quanto riguarda ogni prescrizione e in particolare la 

regolazione della luminosità. 

Il Gruppo Lapis ha anche in essere una serie di convenzioni con le amministrazioni 

pubbliche locali per gestire progetti di sostenibilità che prevedono la salvaguardia e 

la riqualificazione dell’arredo urbano attraverso l’installazione e la manutenzione di 

impianti di comunicazione e di servizio al cittadino. 



Ad esempio a Garda è stato restaurato da parte del Gruppo Lapis il sottopasso 

pedonale e restituito al pubblico in perfetto ordine e stato di manutenzione. A 

Peschiera sono state installate transenne con inserzioni pubblicitarie che offrono 

protezione ai pedoni. Il Gruppo inoltre, si occupa anche della cura del verde. Sempre 

a Peschiera, oltre che a Castelnuovo e Pescantina sono stati installati orologi pubblici 

con spazi di comunicazione. 

Ad Affi nel 2020 è stata installata una pensilina con display digitali che offrono ai 

viaggiatori informazioni utili come, ad esempio, messaggi legati alla propria sicurezza 

durante il periodo di Covid. A livello commerciale consente alle aziende del territorio 

di comunicare i propri prodotti e servizi con immagini e video di ottima qualità, fruibili 

sia da flussi pedonali che veicolari.  

Da novembre 2021 sono attivi nel centro storico di Verona due totem digitali. Sono 

impianti con display LCD che offrono, oltre al servizio commerciale, un servizio di 

informazioni sulla programmazione delle sale cinematografiche veronesi.  

Il Gruppo Lapis sta inoltre lavorando ad un progetto che coinvolge il Comune di Garda, 

dove nei primi mesi del 2022 sarà installato un impianto digitale di 6 metri quadrati; 

sarà visibile dai flussi veicolari entranti nel paese lacustre e anche dai pedoni che 

passeggiano lungolago. 

Il Gruppo Lapis aderisce alla Confcommercio di Verona e a livello nazionale alla 

Aicap, l’Associazione Aziende Italiane Cartelli e Arredi Pubblicitari. 
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