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di Alessandro Bindi

A AREZZO-Compie30an-
ni e gode di ottima salute.
L'azienda Lp Computer di
via Benedetto Croce festeg-
gia il traguardoproiettataver-
soil futurograzieadunlungi-
mirante modo di fare impre-
sa.L'imprenditorearetinoSi-
ro Piantini, assieme a Vera
Scaccialupi, dal 1983 ha dato
vita a un'azienda leader nel
settoredellafornitura,gestio-
ne e assistenza di registratori
di cassa. E in 30 anni ne ha
fatta di strada fino ad affer-
marsi nell'olimpo nazionale
grazie alla felice intuizione di
aderire a un consorzio italia-
no di imprese del settore, la
Coris Tech, felicemente "pro-
mosso" a Società per Azioni
grazie alla qualità e determi-
nazione dei soci fondatori.

D La Lp Computer in città è
sinonimodieccellenza.Alivel-
lo nazionale è una parte so-
stanziale di un'azienda ben
strutturata.

R "Esattamente. Dopo venti
annidiattività,nel2003ci sia-
mo posti il problema se e co-
me rafforzare la nostra realtà
imprenditoriale. La sfida è
stata quella di promuovere e
aderire a un consorzio. Inve-
ce di chiudermi in me stesso
misonoapertoalmondo,tro-
vando competenti colleghi a
livello nazionale che hanno
consentito alla mia azienda
di rafforzarsi".

D OggipertantolaLpCompu-
ter è una branchia della ben
strutturata azienda Coris Te-
ch?

R "La Coris Tech riunisce i
colossi nazionale del settore
dei registratori di cassa e for-
niture per aziende. Una scia
dipartner lungotutta lapeni-
sola che fanno capo a Parma
dovec'è il cuorepulsante, logi-
stico e operativo. È là che pe-

riodicamente ci ritroviamo
per affinare strategie utili a
crescere".

D L'esperienza, laprofessiona-
lità e le competenze di ognuno
al servizio di tutti?

R "È questa la nostra forza.

Quando 10 anni fa fu fonda-
to il consorzio posso dire che 
aderire per me rappresentava 
una sfida. Una scommessa 
che ha consentito alla mia re-
altà aretina di affacciarsi nel 
panorama nazionale entran-
do da protagonista in un cir-
cuito di imprese del settore

conobiettiviestrategiecomu-
ni. Questo mi ha dato la for-
za di rafforzarmi e di far cre-
scere la mia azienda".

D Inbarbaquindiallacrisi, og-
gi dopo 10 anni il consorzio
Coris, nato con una quaranti-
nadi soci fondatori, nelle scor-
se settimane ha costituito una
Spa. Un bel salto di qualità?

R "Alla scadenzadei diecian-
ni previsti c'è stata la svolta.
In un periodo di crisi genera-
lestiamoremandocontrocor-
rente e guardiamo al futuro
in modo ben strutturato. Per
me, che nel lontano 1983, mi
sono tuffato nel mondo degli
scontrini,èunagrandesoddi-
sfazione".

D Da solo, come imprenditore
individuale avresti avuto lo

stesso successo?

R "Io e la mia socia Vera, che
sioccupadellaparteammini-
strativa,abbiamosemprepor-
tato avanti azioni determi-
nanti e coscienziose ma sape-
re di avere alle spalle una
struttura ben consolidata è
un motivo di tranquillità per
tutti noi.
Facciamo parte di una rete
solida e le espe-
rienze tra i colle-
ghi accrescono la
professionalità
di tutti. Se qual-
cuno di noi, negli
anni, ha dovuto
affrontare perio-
di di difficoltà ha
sempre avuto il
consorziocomepuntodirife-
rimento.Comeconsorziosia-
mo stati vicini anche a colle-

ghicheperesempiohannoaf-
frontato calamità come il ter-
remoto. È un motivo di ulte-
riore soddisfazione".

D L'intuizione di unirsi per fa-
re impresa pur mantenendo
ciascunolapropria individuali-
tà si è rivelata una scelta vin-
cente?

R "Indubbiamente. Nono-
stante le attività
abbianouncarat-
tere squisitamen-
te individuale an-
che se gliobiettivi
sono comuni e
ciascuno di noi
rappresenta un'
eccellenzaterrito-
riale. È poi grazie

all'esperienza di ciascuno se
ognunodinoiècresciutopro-
fessionalmente".

D Inizialmente la Lp Compu-
ter forniva i registratoridi cas-
sa. Adesso?

R "Adesso offriamo anche
servizi. C'è stato un vero pas-
saggio di qualità per la mia
azienda, per tutte quelle del
gruppo Coris e per la nostra
clientela che può contare su
una struttura in grado di ga-
rantire nonsolo la fornitura e
l'assistenza ma una serie di
servizi utili e fondamentali
per avviare l'attività e stare al
passo con i tempi grazie a si-
stemi di gestione e software
progettati e realizzati perotti-
mizzare il lavorodi tutti igior-
ni all'interno di negozi, azien-
de e attività".

D E per il futuro?

R "Puntiamo a produrre noi
stessi i prodotti che vendia-
mo. Un modoancor più inci-
sivo per stare sul mercato. È
questa la sfida del prossimo
decennio".
Per il momento Siro e Vera
sui godono i loro trent'anni
di attività lavorativa.  B
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A AREZZO-(a.b.)Unregistrato-
re di cassa "firmato" dagli alunni
dell'Istituto Piero Della Francesca.
La Lp Computer dagli uffici di via
Calamandrei ha coinvolto nel suo
progetto ambizioso di produzione
di registratori di cassa anche gli stu-
denti aretini. La scorsa settimana
Siro Piantini, assieme all'ingegnere
della Coris Tech Marco Castioni,
ha illustrato agli alunni dell'Istituto
Piero della Francesca il bando che
prevede la progettazione di un regi-
stratore di cassa. "Sarà premiato -
spiega Piantini - il miglior designer
ma anche il progetto che si dimo-
strerà più green". Infatti, l'obiettivo
è quello di mettere in produzione
un registratore di cassa realizzabile
utilizzandomateriale riciclatonelri-
spetto della tutela dell'ambiente
che abbia come prerogativa anche
il risparmio energetico. "Abbiamo

incontrato - aggiunge Piantini - i do-
centi egli alunnidelle classi terzee del-
le quarte che si sono dimostrati entu-
siasti di aderire al progetto innovativo.
Unabella sfida". Ei ragazzi sotto l'egi-
dadeldirigentescolasticoLucianoTa-

gliaferri sono già al lavoro per creare
un innovativo registratore di cassa che
potrebbe finire sopra i banconi dei ne-
goziaretini eaddiritturadi tutta Italia.
Una volta prodotto grazie al progetto
diCorisTechSpa, il registratoredicas-
sa"griffato" Arezzodi sicuroprenderà
ilvoloportandounpizzicodiaretinità
a passeggio per la penisola.
Entro il mese di dicembre gli studenti
dovranno partorire la loro migliore
idea. Inpremiocisaràmaterialedidat-
tico destinato alla classe e un omaggio
riservato al vincitore cui sicuramente
andrà il merito e il riconoscimento di
finire citato all'interno di ogni manua-
ledi istruzioneed'usodovetra lecarat-
teristiche tecniche ci sarà ben eviden-
ziato ilnome e ilcognomedel brillante
studente aretino che, ancor prima di
terminare gli studi, potrà vantare un
prestigioso titolo da inserire con orgo-
glio nel proprio curriculum.  B
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L’economia aretina
oltre la crisi

Fondata 30 anni fa da Siro Piantini e Vera Scaccialupi
entra nel consorzio Coris Tech nel 2003. Oggi società per azioni

La “Lp Computer”
Da azienda aretina

ora il salto nella Spa Siro Piantini accanto a un registratore di cassa “vecchio modello” Dalla sua impresa, fondata nel 1983
assieme a Vera Scaccialupi, per passare prima dentro al consorzio nazionale Coris Tech e ora nella Società per Azioni

A AREZZO - Grande festa, sabato 14 dicembre, per
Siro e Vera. La Lp Computer celebrerà l'anniversario
al ristorante la Doccia di Castiglion Fibocchi. Dipen-
denti,amicieclientisi ritroverannoassiemeaSiroPian-
tinieaVeraScaccialupipersoffiaresulle trentacandeli-
ne. Invitate le autorità del mondo economico cittadi-
no.Inprimafila ilpresidentedellaCameradiCommer-
cio Andrea Sereni. Ospiti d'onore i vertici della Coris
Tech, i colleghi che assieme a Piantini hanno condiviso
negliultimidiecianni il camminoe quindicompagnidi
avventura e complici del successo di un'azienda aretina
che si proietta verso un futuro ricco di sviluppo. B

Presenti i vertici dell’azienda e la Camera di Commercio
Il 14 dicembre grande festa con le autorità

“In futuro
vorremmo
produrre
da soli
il materiale”

Concorso di idee all’interno della scuola: sarà premiato il miglior designer e il progetto più ecologico

Un registratore di cassa “green” realizzato dagli studenti
del liceo artistico “Piero della Francesca” di Arezzo


