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Lapis Pubblicità nasce nel 1990 
come impresa individuale, fon-
data da Natalia Barbieri che 
avvia nel territorio veronese 

un’attività di ideazione e di produzio-
ne di materiali di comunicazione visi-
va, quali vetrofanie, striscioni, parte 
creativa e allestimento di stand fie-
ristici. Nel 1992, lasciando un lavoro 
da dipendente, si unisce a lei il marito 
Marco Turrini, oggi amministratore 
unico del gruppo. «Per espandere l’at-
tività era necessario raddoppiare forze 
e competenze. Da qui la mia decisio-
ne di entrare a far parte dell’azienda 
per poter orientare il business nella 
pubblicità visiva esterna, nella cartel-
lonistica e nella segnaletica stradale. 
Questi settori mostravano interessan-
ti prospettive economiche e possibilità 
di reddito crescenti, tanto da spinger-
ci ad abbandonare definitivamente gli 
allestimenti fieristici nel 1996 per con-
centrarci sulla pubblicità outdoor». 

Nel 2016 l’attività si espande sulla pro-
vincia di Brescia con l’acquisizione di 
una sessantina di impianti nella zona del 
Basso Lago. Nel 2018 la crescita con l’ac-
quisizione della Dolci srl, specializzata 
in cartellonistica pubblicitaria, e l’anno 
successivo della Nuova Tecmas, azienda 
che si occupa di ricerca e sviluppo di im-
pianti tecnologici per la comunicazione 
in esterna. È a seguito di queste acquisi-
zioni che nasce il Gruppo Lapis, oggi pre-
sente nelle province di Verona, Vicenza, 
Padova, Rovigo, Trento, Mantova e Bre-
scia con oltre 3.000 impianti tra cartelli 
pubblicitari, Rotor e impianti digitali. 

Il Gruppo Lapis è stato l’apripista per 
gli impianti a ledwall a Verona. Nel 
2019, infatti, grazie alla collaborazio-
ne col comune di Verona, Lapis ha 
portato il digitale nella comunicazione 
visiva esterna, attraverso l’installazio-
ne di ledwall e totem digitali in città. 
«Il progetto sperimentale sta avendo 
un grande successo - racconta Turrini 
-, i ledwall catturano maggiormente 

l’attenzione dei passanti, con un’illumina-
zione dello schermo che si adatta all’am-
biente circostante (rispettando le norma-
tive regionali sulla sicurezza stradale) e 
immagini molto nitide. Inoltre, permetto-
no una gestione dei messaggi da remoto, 
più veloce, flessibile e sostenibile».
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 
Dal Cero, Corso Milano e Viale Gallia-
no. «Un altro impianto digitale per noi 
molto importante - aggiunge Turrini - 
è la pensilina di Affi, in via S.Pieretto, 
tra i due poli commerciali della zona. 
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Un progetto di arredo urbano che ci ha consentito, sempre in 
collaborazione con le amministrazioni comunali, di offrire un 
servizio di riparo a coloro che attendono l’autobus e al tempo 
stesso di dare informazioni utili ai viaggiatori. 

Gli ultimi due anni di pandemia sono stati sicuramente molto 
duri, ma il Gruppo Lapis, con grande coraggio, ha deciso di fare 
comunque importanti investimenti, per circa 300.000
euro, in particolare nel settore digitale e in tecnologie innova-
tive e sostenibili. «La pubblicità outdoor - spiega Turrini -, che 
comprende cartelli pubblicitari, tabelle segnaletiche, affissioni 
e impianti digitali, è un settore che ha sofferto un calo del 50% 
di fatturato nel 2020 a causa del lockdown. Il nostro Gruppo 
ha visto un calo del fatturato più contenuto, seppur rilevante, 
pari al 20%; tuttavia quest’anno siamo riusciti a recuperare le 
perdite dello scorso anno e a superare il fatturato del 2019 del 
5%, raggiungendo i 2,5 milioni di euro. Il 2021 è stato un anno 
molto intenso, ricco di sfide, di investimenti e ci sta dando tan-
te soddisfazioni, non ultima quella di aver aumentato anche il 
personale raggiungendo la trentina di dipendenti».

Il 2022 vede il Gruppo Lapis sempre in prima linea a fianco 
alle aziende, per offrire la migliore visibilità possibile sul ter-
ritorio sia con impianti in esterna più tradizionali, come i car-
telli e i grandi formati affissionali, sia con mezzi più innovati-
vi che supportano display a LED e LCD. Per il futuro il Gruppo 
sta già lavorando all’ampliamento del circuito digitale a Ve-
rona e provincia con altre posizioni strategiche, sempre pre-
stando attenzione alla sostenibilità ambientale.

«Ci siamo aperti al digitale senza dimenticare 
la cartellonistica, il mezzo di comunicazione 

in esterna per eccellenza»

 LEDWALL DI VIALE GALLIANO, 

L’ULTIMA NOVITÀ DEL GRUPPO LAPIS

On air da novembre 2021, il ledwall di 

Viale Galliano misura 4x3 metri, per 

un totale di 12 mq di spazio espositivo. 

Posizionato strategicamente, l’impianto 

si trova in un crocevia dove confluiscono 

arterie che collegano diverse zone di 

Verona e dove il traffico raggiunge oltre 

27.000 veicoli passanti al giorno. «Dal 

punto di vista imprenditoriale - racconta 

Turrini - il ledwall di via Galliano, assieme 

alle altre recenti installazioni digitali 

nel centro storico della città e nella 

località lacustre di Garda, rappresenta 

un ulteriore passo verso il futuro, verso 

una Verona più smart e tecnologica. 

Nonostante ciò, per noi rimane 

fondamentale mantenere viva anche 

la cartellonistica, che rappresenta la 

tradizione, il mezzo della comunicazione 

in esterna per eccellenza».
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