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“Alberto Lai, la mia Europa al neon - La scalata di un industriale di Seui, dalla 

trattoria alla pubblicità”           di LUCIO SALIS 

Una vita da lavapiatti. Era il destino di Alberto Lai, figlio di un seuese emigrato a 

Cagliari, negli anni '50, per aprire una trattoria. Prospettiva scritta negli astri di 

centinaia di compaesani, protagonisti di una singolare diaspora in tutta la Sardegna, 

dietro il banco di un bar, o ai fornelli. Alberto si è ribellato, è fuggito, ha realizzato 

un sogno.  

Oggi, a 67 anni, è il titolare di un'azienda con 22 dipendenti, 3000 metri quadrati 

coperti e (si intuisce) un fatturato di tutto rispetto: Neon Europa, leader in Sardegna 

per le insegne luminose, presente nella penisola, una sola puntata, ma prestigiosa, 

all'estero: «Nel '98, in occasione della visita del Papa, il governo cubano mi ha 

ordinato 1300 cupolini per telefoni pubblici in Perspex. Sono ancora lì, con l'adesivo 

Neon Europa Cagliari. Ogni tanto mi telefona da Cuba qualche amico: “Ma sono i 

tuoi?”.  

Alberto Lai lo racconta con la gioia di un bambino, innamorato del suo lavoro, 

mentre un sorrisone gli illumina il viso. Come certe scritte al neon. E parla, parla a 

cascata, irrefrenabile, ricorda le tappe di una carriera difficile e memorabile, scalata 

con una dose gigante di ottimismo. Entusiasta persino di quel micidiale tormentone 

che, per anni, ha imperversato su radio e tv: “Neon Europa, insegne luminose”. «Sta 

per tornare». Quasi una minaccia. Bisogna capirlo, conoscere la fatica bestiale di chi 

ha fatto tutto da solo. Partendo da zero. Con la quinta elementare. E lui non lo 

nasconde. 



 

«Eravamo poveri. Come poteva essere povera la famiglia di un contadino con sei 

figli, a Seui, nel dopoguerra. Incoraggiato dai parenti, nel 1950 mio padre Aurelio si 

trasferisce a Cagliari e apre una piccola trattoria in piazza San Domenico, dietro la 

chiesa. Nel '51, lo raggiungo per fargli compagnia. Avevo 7 anni. Solo 10 anni dopo, 

arriva il resto della famiglia. Infanzia a Villanova. Mi chiamavano Bobetta (da Louison 

Bobet, il campione francese) perché avevo una bicicletta, costruita con le mie mani, 

freno “a piede”. Ero anche il capo di una banda, ne faceva parte Tonino Puddu, il 

futuro campione di pugilato. Eravamo sempre in guerra con gli altri quartieri, 

odiavamo quelli di Su Baroni (zona via Tuveri-Monte Urpinu): cazzotti e bastonate. 

Come scudo usavo il guscio di una grossa tartaruga. Giocavo e lavoravo». 

«Sono stato ai tavoli per 5 anni: apparecchiare, servire, sparecchiare, lavare i piatti. 

Non ne potevo più. Un giorno, a 13 anni, sono scappato, pieno di rabbia. Ho corso 

fino a piazza Giovanni XXIII. Nella vetrina del negozio “Mamberti elettrodomestici” 

c'era un cartello: “Cercasi ragazzo”. Mi sono presentato: assunto. Dovevo aggiustare 

ferri da stiro e portare bombole di gas. In casa non l'hanno presa bene. Dopo un 

anno e mezzo, in piazza Pascoli, ho visto montare l'insegna del cinema Corallo: sono 

rimasto folgorato da quelle letterone colorate. Mi precipito alla “Martini lampadari 

e insegne-Icies”, di via Sonnino. Il giorno dopo ero aiuto montatore, a 2000 lire la 

settimana. Da Mamberti ne prendevo 6000, ma le insegne mi piacevano troppo. Ero 

così entusiasta che se vedevo una scritta difettosa o un negozio nuovo davo subito il 

depliant della ditta. Mi sembrava una cosa mia. Lavoro duro, orario lungo. A pranzo, 

spesso un panino. Figurarsi la delusione il giorno in cui ho chiesto un piccolo 

aumento: “Non se ne parla neppure e ringrazia che non ti facciamo pagare i due tubi 

al neon rotti a Oristano”. Ho riconsegnato la tuta e me ne sono andato. Addio. Mi 

hanno richiamato, sono arrivati a offrirmi prima 4 poi 8 mila lire a settimana. Niente 

da fare: mi ero reso conto di valere qualcosa e ho deciso di mettermi in proprio. 

Avevo 16 anni, neanche una lira, solo un bancone nel cortile della “Trattoria Aurelio 

Lai”. Così, nel '62, è nata Neon Europa. Perché Europa? Molti miei amici erano 

emigrati all'estero, quella era la mia Europa».  

«Primi lavori: ho riparato l'insegna della tabaccheria di via Santa Margherita e quella 

dell'albergo Flora, in via Sassari. Dopo qualche tempo, ho comprato una Lambretta, 

così potevo spostarmi anche in provincia. Collaboravo con la ditta Mellano, per i tubi 

al neon, con la Savas per i pannelli di plastica. Nel '69, prima sede in via Corelli 31, 



grazie a un mio zio, il barista Antonio Aresu, che mi ha affittato un locale per 15 mila 

lire al mese. Tre anni dopo non avevo neanche una casa, ma ho comprato, con un 

mutuo, un ambiente di 400 metri quadrati in via Rossini: costava 13 milioni. Ci sono 

rimasto 20 anni. Lì sono cresciuto. Lavoravo in tutta la Sardegna, ma frequentavo 

anche le fiere, mi informavo. Buona parte delle macchine che uso per tagliare, 

piegare, saldare le ho progettate io. Vengono a vederle anche dal Continente, apro 

la porta a tutti e tutti mi vogliono bene. Nel '69 sono stato socio fondatore dell'Aifil: 

Associazione italiana fabbricanti di insegne luminose. Oggi la Neon Europa è la prima 

in Sardegna. Le 5 aziende che c'erano quando ho iniziato non ci sono più. Ma non 

sono uno squalo, ho sempre avuto dei princìpi: mai rubato un cliente alla Icies, dove 

ho imparato il mestiere; mai imbrogliato nessuno. Quando qualche collaboratore ci 

ha provato, sono intervenuto».  

«Nel '90 ho cambiato casa per la terza volta, nel capannone di viale Elmas in cui 

stiamo oggi. Costava più di un miliardo di lire. Ho dovuto sudare per ottenere dalle 

banche i 400 milioni per l'anticipo, ma alla fine ce l'ho fatta. Come sempre. Perché 

non mi sono occupato solo di insegne luminose. Sono stato fra i promotori di 

Radiolina, organizzatore di pugilato ai tempi di Burruni, Rollo, Accavallo; ho 

acquistato, con altri soci, l'Olimpia basket dopo i tempi del Brill, da 40 anni sono il 

patron della Neon Europa Calcio, Terza categoria, gestita da mio genero Benedetto 

Angius. E infine ho creato la Neon Europa pubblicità». 

 

Se non lo blocchi, non lo fermi più Alberto Lai, lanciatissimo nel ripercorrere la sua 

vita spericolata. Eppure oggi potrebbe tirare il fiato, con una squadra di quattro figli 

a fianco. Simona: amministratore delegato e settore finanziario; Alessandra: 

amministrazione e vendite; Fabrizio: direttore di produzione; Diego: settore 

commerciale; direttore di produzione insegne. Ognuno segue settori specifici ma, 

insieme ad Alberto, governa Simona, sorriso smagliante e piglio decisionale: una 

lady di ferro. Con vocazione precoce. È stata promotrice e presidente del gruppo 

giovani Aifil e dell'analoga organizzazione europea, fondatrice della sezione junior 

Apisarda, consigliere di amministrazione della Sardafidi. Oggi è consigliere regionale 

della Compagnia delle opere (Comunione e liberazione) e ha promosso Neon 

Associati 21, con aziende nazionali «per prendere i grandi appalti di banche e società 

di assicurazione».  



Come il padre, pone l'asticella sempre più in alto, crede nel gioco di squadra, 

combatte su più fronti: «Abbiamo vinto la battaglia contro il Comune per le bollette 

pazze sulle insegne luminose dei negozi». Infaticabile. 

«Fin da piccola, anziché aiutare mamma a casa, preferivo stare in laboratorio: facevo 

le commissioni, andavo in banca, mi rendevo utile. Anche d'estate. Avevo i miei 

sogni, fare la dottoressa, la giornalista, l'università, ma dopo il diploma ho preferito 

dare una mano a papà. Ne è valsa la pena. Oggi siamo i leader in Sardegna nel 

campo delle insegne e delle materie plastiche, ma progettiamo anche l'arredamento 

di negozi, bar, con soluzioni originali, come espositori luminosi. Spaziamo anche in 

altri settori: nostre sono certe scenografie di Videolina: Sport club, L'Arena, Bucce di 

Banana, Il Messaggero sardo e perfino il tavolo del Telegiornale. Siamo specializzati 

nelle decorazioni di automezzi, tipo i camion della Coca Cola e il bus a due piani di 

Berlusconi in campagna elettorale. Lavoriamo per le città mercato, le banche e le 

grandi marche. Siamo molto fieri di aver allestito il Museo permanente della Città 

dell'impresa, a Pirri. Un impegno culturale. Per tutto questo, due anni fa, Unicredit ci 

ha assegnato il “Premio OK Italia per la qualità e la formazione del personale”. Una 

grande soddisfazione riceverlo a Torino dall'amministratore delegato Alessandro 

Profumo. Peccato che in Sardegna nessuno se ne sia accorto. È stato il 

riconoscimento della nostra passione per il lavoro come valore, non solo fonte di 

benessere. Nostro padre ci ha insegnato che la crescita dell'azienda è un bene per 

noi ma anche per i collaboratori e il territorio. Ce la mettiamo tutta, ma non è facile 

seguire il suo esempio, anche perché i figli non ereditano automaticamente le 

capacità imprenditoriali dei genitori. Compresa mia madre Vanda, che ha lasciato 

l'azienda perché la famiglia potesse avere un punto di riferimento a casa. Ma certe 

sue intuizioni sono eccezionali». 

Lavoro, gioco di squadra, successo, Simona segue il ritmo di Alberto: inarrestabile. 

La manager «ottimista di carattere, abituata alle sfide» quella che «in azienda 

ognuno deve dare il massimo delle proprie capacità» si scioglie, quando racconta di 

essere «da poco tempo mamma affidataria di una bambina di 9 anni». Impegno non 

facile, ma pure in questo caso soccorre l'organizzazione: «Ho ridotto l'orario di 

lavoro perché voglio giocare con lei». Anche le lady di ferro hanno un cuore.   
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