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UNIFICATO nel presente con un occhio al passato
L’Unificato, sempre più convinto dell’importanza che l’editoria assume nella funzione di supporto al collezionista e di
sprono nella diffusione della filatelia continua nella produzione di nuove opere.
Due sono infatti le ultime edizioni che saranno presentate e distribuite ufficialmente il prossimo 17 e 18 marzo a
Milanofil.
NUOVO catalogo dei FOLDER Filatelici 2017
Il nuovo catalogo dei FOLDER Filatelici va a colmare la mancanza di riferimenti precisi in un
settore che sta riscuotendo in quest’ultimi tempi un crescente interesse tra i collezionisti.
Una passione nata da quando Poste italiane, nel 1999, ha dato il via alla produzione
sistematica dei Folder, oggetti da collezione molto originali. All’interno delle loro variegate
ed eleganti copertine, i Folder filatelici racchiudono infatti più di un oggetto da collezione:
francobolli, cartoline, buste e tessere filateliche, ed a volte anche gadget filatelici. L’estrema
cura nella grafica e confezione rende i Folder originali ed attraenti, in grado di avvicinare
sempre più persone al collezionismo filatelico. In questo volume vengono riprodotti,
catalogati e quotati oltre 700 esemplari, non solo tutti gli emessi dal 1999 al 31 dicembre
2016 ma anche i Precursori e quei Folder speciali emessi per Grandi eventi. Un catalogo tutto
a colori che darà al neofita il piacere di scoprire una nuova passione e al collezionista
navigato un valido supporto per la classificazione e sistemazione di quanto fino ad oggi
raccolto. Il catalogo è stato realizzato grazie alla fattiva ed importante collaborazione di
Filatelia di Poste italiane e l’intervento prezioso di collezionisti specializzati nel settore.
392 pagine a colori, formato 15 x 21 cm, 19 euro.
Disponibile a MILANOFIL, il 17 e 18 marzo e successivamente negli Uffici filatelici e Spazi filatelia
di Poste italiane, o direttamente all’Unificato: 02.877139 – info@unificato.it – www.unificato.it

NUOVO volume Il COMMERCIO FILATELICO in Italia
Con la pubblicazione del volume Il Commercio Filatelico in Italia si è voluto, oltre al
recupero storico della professione commerciale filatelica italiana, riconoscere la valenza
del lavoro e dell’impegno di tutti i commercianti che da oltre centocinquant’anni hanno
fatto ed alimentato la filatelia. Emilio Simonazzi, collezionista e scrittore filatelico, è
l’autore di quest’opera nella quale viene effettuata, per la prima volta, la ricostruzione
dell'attività commerciale filatelica che nel tempo ha accompagnato, affiancandolo, lo
sviluppo del collezionismo di francobolli nel nostro Paese, dai primi anni dell'unità
nazionale sino agli anni settanta ed ottanta del Novecento. Un compito assai complesso
dovuto alle difficoltà nel reperire notizie e documenti delle centinaia di mercanti filatelici
attivi in Italia nell’arco di un secolo. Per questi motivi l’autore, nella presentazione del
volume, chiede venia di eventuali mancanze e imprecisioni purtroppo inevitabili in una
prima edizione. Rilevanti, anche dal punto di vista collezionistico, sono le riproduzioni di
buste spedite e viaggiate dalle ditte filateliche, oltre a bollettini, listini e generica
corrispondenza inviata o ricevuta dai commercianti filatelici italiani. Un’ulteriore
testimonianza di quanto quest’ultimi abbiano contribuito, anche a livello internazionale, a
dar vita al collezionismo filatelico. Nella realizzazione di quest’opera è stata importante il
sostegno ricevuto dalla Associazione Nazionale Professionisti Filatelici, l’unica associazione
commerciale di settore.
132 pagine a colori, finemente rilegato con copertina cartonata, formato 17 x 24 cm, 32 euro.
Disponibile a MILANOFIL, il 17 e 18 marzo,
o direttamente all’Unificato: 02.877139 – info@unificato.it – www.unificato.it

