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Notiziario N° 219 Giugno 2012 
 
Carissimi Amici,  
".......vi era molta attesa per testare ancora una volta lo stato del mercato filatelico e collezionistico e 
Veronafil si è confermata ancora una volta l’evento filatelico commerciale più importante in Italia.........." 
con queste parole inizia un'interessante articolo dell'amico Giuseppe Di Bella pubblicato sulla testata 
giornalistica online Italia Informazioni 
www.italiainformazioni.com e riportato 
integralmente anche sul nostro sito che vi 
invitiamo a leggere con attenzione perché ci da 
un'immagine, crediamo, equilibrata del mercato 
filatelico. Per noi che abbiamo partecipato in 
prima persona al convegno possiamo dire che, 
sicuramente il movimento di visitatori c'è stato, 
numerose le presenze sia di venerdì che di 
sabato; non sappiamo quanto questa presenza si 
sia tradotta in affari e scambi commerciali ma un 
certo interesse e vitalità da parte dei collezionisti 
incontrati ed intervistati dobbiamo per dovere di 
cronaca trasmettervela. Segnaliamo un rinnovato 
interesse per le  FDC Venetia, che sembrano uscite da un lungo letargo, merito forse di alcuni precursori che  
erano offerti nel catalogo di Coll.it di Roma ad un prezzo più che abbordabile. Dobbiamo invece accusare 
ancora una volta un trend negativo del numero degli stand presenti nel comparto filatelico; sicuramente 
determinato dagli alti costi di gestione di un convegno e probabilmente favoriti dalla scelta di nuove forme di 
vendita tramite internet, in particolare Delcampe, ottimamente promosso da Marco Occhipinti referente per 
l'Italia del noto sito di vendita online, offre ora la sua infrastruttura informatica ai commercianti per 
realizzare delle vere e proprie aste personalizzate sotto il marchio del commerciante o comunque per 

pubblicizzarle.  Il mercato nell'ultimo periodo, anche per tradizionali aste 
pubbliche, ci riferiamo alle ultime di aprile-maggio, in particolare quelle di: 
Vaccari,  Laserinvest e Sammarinese, hanno mostrato interessanti risultati 
di vendita. La tradizionale asta pubblica di Sergio Santachiara che si svolge 
durante il convegno di Verona, ha visto il ritiro in toto della famosa 
Collezione Chrysopolis di Parma, che è stata acquistata in toto da un 
anonimo collezionista. Concludiamo questa introduzione, mentre fervono i 
preparativi per la Semifinale del Campionato Italiano Cadetti di Filatelia 
che si terrà il 9-10 Giugno p.v., dell'evento  vi daremo un dettagliato 
resoconto nel prossimo numero di luglio, nel frattempo alleghiamo l'annullo 
definitivo che sarà impiegato nella giornata di sabato dall'ufficio postale 
distaccato presso la sede della mostra e che per la realizzazione del quale 

abbiamo dovuto sudare le sette camicie in quanto inizialmente non era stato considerato concordante con 
l'evento. Dopo aver spiegato al solerte funzionario addetto alle autorizzazioni degli annulli, che "le ciliegie" 
stanno a Pecetto Torinese, come "le maschere" a Viareggio o "i fiori" a Sanremo, abbiamo avuto 
l'approvazione da parte di Poste Italiane alla realizzazione dell'annullo così come pensato e realizzato.    




