
 
 

                                                        Dicembre 2013 
 

Un Natale Europeo Unificato 

 

Da oggi sono disponibili, in tutti i migliori e più forniti negozi di filatelia, i nuovissimi cataloghi Unificato di Grecia con Jugoslavia e 
Turchia (Europa vol. 7) -  Russia e Stati Baltici (Europa vol. 8) - più la prima edizione dei volumi di Albania (Europa vol. 9) e Polonia 
(Europa vol. 10). 

Prosegue quindi puntualmente, come da programma annunciato qualche mese fa, la pubblicazione dei cataloghi per la 
classificazione dei francobolli emessi da tutti i Paesi europei.  

A causa le precarie informazioni che arrivano da molte amministrazioni postali o per la difficile interpretazione di alcune serie che 
solo gli esperti del settore riescono a descrivere, oggi più che mai la consultazione del catalogo risulta essenziale e determinante 
per collezionisti e commercianti.  

Rileviamo che l’Unificato con i nuovi volumi di Albania e Polonia, completamente a colori con la catalogazione di tutti i francobolli 
emessi fino a metà 2013, sta mantenendo la promessa fatta ai collezionisti italiani: completare entro il 2014 la classificazione di 
tutti i Paesi facenti parte della nuova Europa (i prossimi saranno Ungheria a maggio e Romania e Bulgaria a novembre) . 

Venendo ai cataloghi appena pubblicati, da rilevare un aumento considerevole delle pagine che da 464 per la Russia passano a 
520, per la Grecia-Turchia ecc. da 368 a 408. La catalogazione delle nuove emissioni è stata effettuata in media fino alle emissioni 
di metà 2013. Interessanti e considerevoli sono stati gli aggiornamenti ai prezzi che, salvo i periodi centrali (anni 1950/80) 
sostanzialmente inalterati, hanno subito quasi sempre incrementi positivi. Per l’area Russa in particolare, si sono registrati aumenti 
significativi non solo per i primi decenni ma anche per alcune emissioni degli ultimi anni, dovuti alle enormi difficoltà di 
approvvigionamento e per la incomprensibile diminuzione della tiratura delle emissioni, passate dai milioni di pezzi a quantità 
spesso al di sotto dei 100.000 esemplari. 

I due cataloghi di Albania e Polonia, pubblicati per la prima volta, ricalcano lo stile degli altri già in commercio, tutti a colori e con 
la riproduzione dei francobolli necessaria per la comprensione della composizione delle serie. I prezzi registrati rispecchiano il 
mercato internazionale e per gli ultimi anni sono applicate le stesse valutazioni già pubblicate sugli aggiornamenti mensili della 
rivista “L’Arte del Francobollo”. La numerazione è la medesima dei cataloghi Michel, la casa editrice tedesca con la quale 
l’Unificato ha intrapreso ormai da anni una proficua collaborazione. 

Dietro a cortese richiesta, ai giornalisti che vorranno pubblicare la relativa recensione, sarà inviata una copia saggio di questi nuovi 
quattro cataloghi.  

Contenuti e i costi delle edizioni 2014-15, in vendita dal 25 novembre: 
EUROPA 7 – Grecia, Jugoslavia, Bosnia-Erzegovina, Bosnia Croata, Bosnia Serba, Croazia, Kosovo, Krajina, Macedonia, 
Montenegro, Serbia, Slovenia, Turchia, Cipro Turca. In totale 408 pagine a colori. Cod. 108 – € 33,00. 
EUROPA 8 – Russia, U.R.S.S., C.S.I. e Stati Baltici. In totale 520 pagine a colori. Cod. 110 – € 36,00. 
EUROPA 9 – Albania. In totale 80 pagine a colori. Cod. 113 – € 29,00. 
EUROPA 10 – Polonia. In totale 112 pagine a colori. Cod. 114 – € 33,00. 

I cataloghi, disponibili in tutte le migliori 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.  

 


