
  
 

A.F.I.P. Associazione Filatelisti Italiani Professionisti 
B.F.N. Borsa Filatelica Nazionale 

_______________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 
 
AFIP c/o Andrea Mulinacci -  A.M. PHIL  - Via del Lago 5 –  53019 Vagliagli (Si) 
tel. +39 0577 321001 - fax +39 0577 322527 
e-mail: info@amphil.it 

 
COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO n.21 

17 novembre 2015 
 
 
 

Afip associazione filatelici italiani professionisti e Borsa filatelica nazionale 
si uniranno in un’unica associazione 

 
 
 
Giovedì 12 novembre si sono svolte a Milano le assemblee straordinarie di Afip (associazione 
filatelici italiani professionisti) e Bfn (Borsa filatelica nazionale). Lo scopo era quello di valutare la 
fattibilità, i pro e i contro, di una possibile fusione delle due realtà in una unica associazione. 
 
Trattandosi delle due massime espressioni del commercio filatelico italiano, con oltre 250 soci, una 
loro unione potrebbe portare ad un maggiore valore rappresentativo e ad una funzionalità più 
efficace delle prerogative di entrambe le entità: tutela della categoria, rapporti commerciali tra gli 
operatori, diffusione e propaganda del collezionismo filatelico, contatti istituzionali con le varie 
realtà filateliche nazionali. 
 
Le assemblee di entrambe le associazioni hanno deciso a maggioranza di proseguire nello sviluppo 
e studio del progetto. In una prossima assemblea, verrà definitivamente approvato e si andrà alla 
definizione di tutti i dettagli. I presidenti delle due associazioni, Sebastiano Cilio (Bfn) e Andrea 
Mulinacci (Afip), si sono dimostrati ottimisti circa la creazione di una nuova associazione di settore. 
Relativamente all’Afip, i soci hanno deciso di prorogare di un anno le cariche sociali in scadenza, 
proprio in funzione di questo progetto. 
 
Commenta il presidente AFIP: "In un momento come questo il mercato ha bisogno di un soggetto 
che raccolga tutti gli operatori economici del settore filatelico, ed eventualmente anche 
numismatico, che oltre a rispettare le regole del commercio applichino anche un codice 
deontologico. 
La nuova associazione dovrà continuare il lavoro svolto fino ad oggi dall’AFIP ed essere per il 
mercato sempre più sinonimo di serietà e professionalità; il tutto a vantaggio del collezionista." 
 
Commenta il presidente della Borsa:  "Un buon inizio, ma la strada è ancora lunga. Dobbiamo 
valutare tutte le possibilità e tutti i punti dei due statuti in modo da creare delle sinergie ed arrivare a 
un regolamento che soddisfi tutte e due le associazioni. 
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Insieme ai nostri consulenti fiscali cominceremo, come approvato dall’Assemblea Straordinaria 
della Borsa, a studiare la possibilità di chiudere la Borsa ed aprire una nuova associazione proprio 
insieme all’AFIP. 
Tanti sono gli scopi comuni e sicuramente potremo trovare delle soluzioni possibili. 
Saranno comunque le prossime Assemblee che valuteranno le proposte dei Presidenti ed 
esprimeranno il loro parere sovrano. 
I vantaggi sono notevoli e l’unione delle due realtà potrà sicuramente portare ad un maggiore peso 
della nostra categoria in tutte le trattative future." 
 
 
 
          Il Presidente A.F.I.P.    Il Presidente B.F.N. 
           Andrea Mulinacci       Sebastiano Cilio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


