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Condizioni Generali di utilizzo
del Buono Acquisto:

- è emesso dall'azienda offerente;
- dovrà essere utilizzato entro la scadenza impressa nel 

coupon medesimo;
- potrà essere utilizzato nel medesimo punto vendita o 

in un altro punto 
vendita facente parte della stessa ditta;

- potrà essere utilizzato a fronte di un acquisto minimo 
di spesa specificato nel medesimo;

- è cumulabile solo per acquisti di valore multiplo;
- non potrà essere riscattato contro contante;

- è utilizzabile per qualunque prodotto all'interno del 
punto vendita;

- non è cumulabile con le altre iniziative Sì! Happy 
all'interno del portale
www.sihappy.it e della pubblicazione cartacea;

- è rivolto esclusivamente al privato e al consumatore 
finale ed è limitato esclusivamente al consumo 
familiare;

- l'emissione, la gestione e la riscossione del buono 
acquisto è di esclusiva competenza dell'azienda 
offerente, gestrice del punto vendita;

- la Pagine Sì! Spa non è in alcun modo responsabile per 
l'eventuale utilizzo 
improprio del buono acquisto.

Inaugurazione Pala Sì!
Convegno ”Il restauro del Pala Sì!”

Nell’ambito delle manifesta-
zioni per l’inaugurazione del
Pala Sì! si è svolto un conve-

gno sul restauro del palazzo. 
Sono intervenuti il Presidente di
Pagine Sì! S.p.A. Sauro
Pellerucci; il Presidente
dell’Ordine degli Architetti di
Terni, Marco Struzzi; il direttore
dei lavori di ristrutturazione del
Pala Sì! Sandro Mariani; il
responsabile dei lavori di ristrut-
turazione del Pala Sì! Mauro
Capocci; Michele Giorgini, stu-
dioso della vita e delle opere di
Cesare Bazzani, il progettista del
Palazzo, e Aldo Tarquini, già
direttore generale del Comune
di Terni. Il convegno ha visto
ripercorrere le diverse fasi del
recupero dell’imponente palaz-
zo, opera di Cesare Bazzani, che
ha lasciato una significativa
impronta nella storia dell’archi-
tettura italiana. Dopo il saluto
iniziale di Sauro Pellerucci ha
preso la parola il Presidente
dell’Ordine degli Architetti di
Terni. “Tutti i lavori e gli adegua-
menti hanno fatto rivivere que-

sto palazzo, che spero sia per
Terni un seme di rinascita cultu-
rale e architettonica. – ha affer-
mato Marco Struzzi – È un gran-
de risultato sia per la città sia
per l’azienda che lo ha riportato
alla vita”. “Il PalaSì! è un conte-
nitore storico per un’azienda
lanciata verso il futuro – ha
dichiarato Sandro Mariani – La
lungimiranza di questo imprendi-
tore e di questa azienda ha resti-
tuito alla città ed ai suoi abitanti
un tassello importante”.
“I concetti di passione ed emo-
zione possono riassumere felice-
mente questa immensa espe-
rienza – ha dichiarato Mauro
Capocci – Un lavoro di recupero
di questa portata non può esse-
re portato a termine senza una
grande passione, passione che è
stata più volte alimentata dall’e-
mozione di scoperte quali il
ritrovamento della prima pietra
del palazzo o di alcuni affreschi
originali”. “I centri storici di
molte nostre città hanno colori
eccessivi, come fossero
semafori – ha affermato

Michele Giorgini – ed anche
una destinazione d’uso sbaglia-
ta può danneggiare gravemen-
te un immobile di prestigio.
Qui non è così: la progettazio-
ne ha lavorato per dare una
nuova destinazione d’uso nel
pieno rispetto dell’architettura
originale”.
“La cultura urbanistica di Terni
negli anni 80 era prettamente
industriale, tanto che prevedeva
la demolizione di questo palazzo
e di alcuni altri edifici attigui per
dare alla piazza un aspetto
moderno – ha detto Aldo
Tarquini – Questo restauro ripo-
ne al centro il recupero del
patrimonio storico della città”.
Il presidente Sauro Pellerucci ha
concluso i lavori precisando:
“Credo fermamente che la pas-
sione debba guidare le attività
della nostra vita. È la passione
ad aver guidato questa nostra
impresa; abbiamo fatto il nostro
meglio per restituire alla città di
Terni un suo patrimonio storico
e per dare a Pagine Sì! una sede
di prestigio”.

“Credo fermamente che la passione debba guidare le attività della nostra vita. È la passione ad aver
guidato questa nostra impresa; abbiamo fatto il nostro meglio per restituire alla città di Terni un
suo patrimonio storico e per dare a Pagine Sì! una
sede di prestigio”.

Il Pala Sì! una realtà aperta a cittadini,
imprese e istituzioni, luogo di dibattito
e di cultura.

Polo di sviluppo economico,
centro culturale, luogo di
incontro e di confronto:

sono questi, oltre al più naturale
head quarter, i geni che compon-
gono il DNA del Pala Sì!, la nuova
sede di Pagine Sì! inaugurata oggi
a Terni.
“Questo palazzo è frutto dell’ope-
ra di molte persone, un gruppo
che investe nella creazione di
qualità ed armonia - afferma
Sauro Pellerucci, Fondatore e
Presidente di Pagine Sì! S.p.A. 
– Amiamo la nostra nuova sede,
che è entrata a far parte inte-
grante della nostra vita e che
attira sani eventi culturali, apren-
dosi alla cittadinanza ed al terri-
torio”. “Siamo Nativi Positivi – ha
concluso Pellerucci – dalla nostra
nuova sede vogliamo continuare
a crescere in modo sostenibile,
affiancando le PMI in modo sem-
pre più propositivo e innovativo
nella sfida della digitalizzazione e
della conquista di nuovi mercati”.
All’inaugurazione hanno preso
parte anche il Sindaco di Terni
Leopoldo Di Girolamo, la
Presidentessa di Poste Italiane
Luisa Todini ed il Vicepresidente
dell’Associazione “Pala Sì Culture
& Eventi!”, Roberto Rosati.
Presente anche Vincenzo Boccia
del Comitato Tecnico Nazionale
di Confindustria.
“C’è uno spirito positivo in Pagine
Sì! – ha affermato Leopoldo Di
Girolamo, Sindaco di Terni – un’a-

zienda che lavora, guidata dal
suo Presidente, nel solco traccia-
to da grandi imprenditori italiani
quali Mattei, Olivetti, Pirelli e
molti altri. La Città di Terni può
ripartire da persone come
Pellerucci ed i suoi collaboratori”.
“Stiamo lavorando perché questa
iniziativa diventi un modello da
esportare in altre realtà territo-
riali - ha detto Luisa Todini,
Presidentessa di Poste Italiane 
– Spero che altri imprenditori
generosi e lungimiranti vogliano
contribuire a valorizzare il grande
patrimonio di immobili storici
oggi in possesso di Poste
Italiane”. “Pagine Sì! e
l’Associazione Pala Sì! Culture &
Eventi vogliono fare di questa
sede un centro di dibattiti e di
incontri, che riguardino temi stra-
tegici come, ad esempio, la digi-
talizzazione delle Piccole e Medie
Imprese o la responsabilità socia-
le delle Aziende – ha dichiarato il
Vicepresidente dell’Associazione
Pala Sì! Culture & Eventi, Roberto
Rosati. A questi affiancheremo
eventi di natura culturale e
ricreativa”. A margine dell’inau-
gurazione, Vincenzo Boccia,
intervenuto in rappresentanza di
Confindustria, ha dichiarato:
“Oggi è una doppia festa, per
Terni e per il Paese.  Un’azienda
che, guidata da una forte fami-
glia imprenditoriale, reagisce ed
inaugura in una città di provincia
una sede di questo livello, è un

messaggio incoraggiante per
l’Italia che reagisce.”
La nuova sede nazionale di
Pagine Sì! si trova nel centro sto-
rico di Terni, in un importante
palazzo – ex sede delle Poste -
recentemente acquisito dall’a-
zienda, che lo ha sottoposto ad
un accurato restauro e lo ha
restituito al suo ruolo originale di
aggregatore della vita cittadina. 
Oltre a ospitare le Funzioni
Centrali dell’azienda, infatti, nelle
sue sale aperte al pubblico la
struttura accoglie mostre, dibatti-
ti ed altri eventi culturali; è inol-
tre sede dell’Associazione “Pala
Sì!, Culture & Eventi”, un punto
di aggregazione per tutte le
realtà associative, cittadine e non
solo, che operano in ambito
socio-culturale. L’operazione ha
richiesto un investimento economi-
co di oltre 10 milioni di euro, intera-
mente autofinanziato, che sta aven-
do ricadute positive anche sull’eco-
nomia e sulle attività culturali del
territorio. Alcuni dati indicano la
complessità del lavoro di ristrut-
turazione effettuato: 20 aziende
impegnante nei lavori, 35 impre-
se fornitrici, 60 operai impegnati
nel cantiere, 270.000 ore lavorate
dall’inizio del cantiere, 160.000
chilogrammi di ferro impiegato
per opere di consolidamento
strutturale, 2.100.000 kg di
cemento strutturale alleggerito,
7.000.000 milioni di euro l’impor-
to totale dei lavori effettuati.

Polo di sviluppo economico, centro culturale,
luogo di incontro e di confronto: sono questi,
oltre al più naturale head quarter, i geni
che compongono il DNA del Pala Sì!, la
nuova sede di Pagine Sì! 

Nella foto da sinistra: LUISA TODINI, Presidentessa di Poste Italiane; LEOPOLDO DI GIROLAMO, Sindaco di Terni;
SAURO PELLERUCCI, Presidente Pagine Sì! S.p.A.

Nella foto da sinistra: ALDO TARQUINI, già direttore generale del Comune di Terni; SAURO PELLERUCCI, Presidente
Pagine Sì! S.p.A.; MAURO CAPOCCI, imprenditore e responsabile dei lavori di ristrutturazione del Pala Sì!;
MARCO STRUZZI, Presidente dell’Ordine degli Architetti di Terni; SANDRO MARIANI, direttore dei lavori di
ristrutturazione del Pala Sì!; MICHELE GIORGINI, studioso della vita e delle opere di Cesare Bazzani.
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Inaugurazione Pala Sì! fotocronaca.

Nelle foto: LUISA TODINI, la Presidentessa di Poste Italiane mentre mostra simbolicamente la chiave del Pala Sì!
che verrà poi consegnata al Presidente Sauro Pellerucci.  

Nelle foto: ANDREA FOSSATI, Vicedirettore generale ANSA; VINCENZO BOCCIA,
Presidente Comitato Tecnico Credito e Finanza di Confindustria; MARIO
FORNACI, Presidente Fondazione CARIT 

ROBERTO ROSATI, Vicepresidente dell’Associazione “Pala Sì! Culture &
Eventi” durante il suo intervento nella cerimonia inaugurale.

MAURO CAPOCCI, imprenditore e responsabile dei lavori di ristrutturazione
del Pala Sì! riceve dal Presidente Sauro Pellerucci una pergamena cele-
brativa quale ricordo dell’evento.

Pala Sì! Sede di Pagine Sì! S.p.A

Tra i numerosi presenti all’inaugura-
zione del Pala Sì! da segnalare
GUIDO TALARICO, Vicepresidente
ADNKRONOS e Editor in Chief di INSI-
DEART; MARCO LUIGI GABAGLIO,
Responsabile attività di Marketing
di Banca Prossima; il Colonnello
GIOVANNI CAPASSO, Comandante
dei Carabinieri della prov. di Terni; la
Dott.ssa ALESSANDRA GIANSANTE,
Dirigente della Div. Anticrimine
della Questura di Terni 


