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UNIFICATO 2014, 
dopo 40 edizioni un solo perché 

Il catalogo, si sa, è il primo, indispensabile strumento ideato per 
accompagnare il filatelista nel lungo viaggio del collezionismo.   

E da 40 edizioni l’Unificato si è assunto il compito di essere non solo una 
guida, ma soprattutto un compagno di viaggio, che permette di conoscere 
con facilità, immediatezza e trasparenza i francobolli, aprendo le porte 
anche al divertimento, senza il quale ogni collezione non può avere anima e 
personalità. E questo i filatelisti l’hanno capito, ed è il perché più 
importante tra quelli per cui un collezionista si affida ai cataloghi Unificato.  

Proprio su questo solco di trasparenza, dalla parte del collezionista e di un mercato serio, si pone la più importante fra le novità delle 
edizioni 2014: la catalogazione, a partire da gennaio 2013, come BF (blocchi foglietti) con numerazione propria, dei soli foglietti 
contenenti un unico francobollo o una sola serie di francobolli diversi. Si è giunti a questa determinazione in quanto negli ultimi anni il 
proliferare di minifogli travestiti da foglietti si è allargata a macchia d’olio anche tra le più importanti amministrazioni postali mondiali, 
con una sola parola d’ordine: aumentare il fatturato delle nuove emissioni! Ecco perché, nel tentativo di arginare la produzione di queste 
costose emissioni, l’Unificato ha deciso di stabilire dei nuovi e precisi criteri per la classificazione dei foglietti (BF). Naturalmente, per non 
sconvolgere il mercato filatelico, rimarrà invariata la catalogazione delle emissioni fino al 31 dicembre 2012. Comunque i collezionisti e gli 
operatori filatelici saranno liberi di decidere quali siano i pezzi di loro interesse, ma questo fuori da ogni possibile condizionamento, 
compreso quello derivante dai termini usati dalle Amministrazioni postali nei loro comunicati.  

Relativamente alle emissioni degli ultimi anni sono state inserite numerose varietà. Sono infatti parecchie le segnalazioni di varietà di un 
certo rilievo pervenuteci nel corso dell’anno e che si è ritenuto di prendere in considerazione per informare correttamente tutti i 
collezionisti del settore; come il 0,70 c. dell’ordinaria “Posta Italiana” del marzo 2013 con la busta in oro anziché grigio che è stato 
inserito col numero 3435A. Sempre in quest’ottica sono stati catalogati i francobolli con Codici a barre di San Marino, anche questi 
oggetti di un discreto interesse da parte di molti collezionisti. Per l’Italia, oltre agli elenchi finali di posta aerea – espressi - posta 
pneumatica - foglietti, i totali delle collezioni per presidenze e i totali delle annate dal 1945 ad oggi, sono stati aggiornati i riepiloghi delle 
emissioni di posta ordinaria, codici a barre e commemorative, indispensabili per districarsi tra le innumerevoli emissioni. Solo nel 
riepilogo delle serie commemorative sono catalogate un migliaio di voci in ordine alfabetico consentendo l’individuazione immediata 
delle varie tematiche. Anche in questa edizione sono state sostituite molte immagini di francobolli nell’intento di migliorarne sempre più 
la qualità. 

Prezzi. Una novità importante riguarda i prezzi minimi di ogni francobollo che da 0,15 passano a 0,20 cent. Ci è sembrato corretto 
salvaguardare il lavoro di centinaia di professionisti commercianti che, a fronte dell’aumento costante delle spese di gestione, si trovano 
spesso a dover vendere sottocosto serie di pochissimo valore.  

In generale per quanto riguarda le quotazioni, sono migliaia i prezzi modificati, ma sempre applicati con ponderazione e prudenza, molti 
fermi a confermare le quotazioni dello scorso anno. Sempre riferito alle quotazioni rileviamo anche quest’anno l’importanza di leggere 
attentamente quanto riportato nelle Note tecnico-commerciali a inizio catalogo, nelle quali è ben specificato il metodo con il quale 
vengono redatti i prezzi, e come vanno interpretati. 

Da quest’anno è possibile inoltre acquistare, in formato digitale, i cataloghi Super e Junior (anche a capitoli: es. solo Regno o solo 
Repubblica ecc.) e altri, attraverso l’applicazione gratuita Unificato disponibile su Apple Store per Ipad e Iphone. L’applicazione consente 
di acquistare anche le riviste L’Arte del Francobollo e Storie di Posta in abbonamento o anche per numero singolo. 
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Contenuti e costi delle edizioni 2014, in vendita dal 1° settembre: 

Volume SUPER 2014: il solo in Italia che contiene, in un unico volume a colori di 1.056 pagine, tutta l’Area Italiana specializzata (dagli Antichi 
Stati alle Colonie ed occupazioni) e l’Europa unita. A soli 32 euro (prezzo bloccato da 4 anni!) 
 
Volume JUNIOR 2014:  con Italia Repubblica, tutto San Marino, Vaticano e SMOM specializzati. In totale 588 pagine a colori a soli 16 euro. 
 
I cataloghi, disponibili in tutte le filatelie, possono anche essere richiesti alla  C.I.F. srl – Via S. Maria Valle, 5 - 20123 MILANO   
oppure telefonicamente allo 02.877139 - fax 02.72022135  - sul sito: www.unificato.it - per mail: info@unificato.it. 


