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                    Notiziario N° 208 Giugno 2011 

Carissimi Amici,  
anche quest’anno Veronafil, ultimo grande convegno filatelico prima dell’estate ha mostrato luci ed ombre sul 
mercato filatelico. Un lungo articolo di Giuseppe Di Bella, che è stato inviato con il “CIFO Informa” a quelli di 
voi che dispongono di indirizzo email  e pubblicato anche 
sul nostro sito www.cifo.eu, ha ben riassunto le ragioni di 
questa fase stagnante del mercato, indicando anche quali 
siano i problemi strutturali che impediscono un rilancio di 
questo settore collezionistico da noi tanto amato. Per quanto 
ci riguarda, Veronafil è stata l’occasione per rilanciare 
ancora una volta il nostro sodalizio che si è concretizzato 
con un accordo con Sebastien Delcampe (qui a destra nella 
foto). L’idea di un incontro tra Claudio Ernesto Manzati, ed 
il fondatore ed attuale CEO dell’omonima società di vendita 
online, dedicata esclusivamente al collezionismo (oltre 
600.000 utenti con 41 milioni di oggetti in asta) è stata di 
Marco Occhipinti, da pochi mesi responsabile della filiale 
Italiana del gruppo. Veronafil è stata quindi l’occasione per 
un incontro diretto al vertice. Marco nel presentare il CIFO a Sebastien Delcampe, ha evidenziato come 
l’associazione fondata da Giovanni Riggi di Numana nel 1992, rappresenti oggi in Italia una delle Associazioni 
Filateliche Nazionali maggiormente informatizzate e vive nell’offrire continuamente servizi informativi tramite 
il web e la posta elettronica ai propri associati. L’incontro ha permesso di trovare una immediata sintonia, che 
si è concretizzata in un accordo per la cooperazione tra CIFO e Delcampe, su iniziative editoriali e 
pubblicitarie. Delcampe è presente da tempo nel sito del CIFO www.cifo.eu nella pagina dei links come 
www.delcampe.net ma potrebbe presto essere attivata una finestra diretta in prima pagina. Primo risultato 
pratico di questa cooperazione è che il sito del CIFO comparirà come “Sito del Mese” per tutto il mese di 
giugno, con il suo logo ed il link diretto in tutte le pagine di Delcampe (laddove, ovviamente, compare il box 
del “Sito del mese”) e con una pubblicità di Delcampe sul volume di prossima uscita, la raccolta degli anni 
2008-2009-2010 de "Il Francobollo Incatenato" che sono stati tutti reimpaginati ed organizzati con la 
realizzazione di indice analitico per argomento. Il volume sarà inviato a concorso unitamente al volume del 
2010 sulle serie ordinarie d'Italia a Romafil in autunno.  
 
L’ESPERTO RISPONDE: UN NUOVO SERVIZIO A DISPOSIZION E DEGLI ASSOCIATI 
A partire 1° giugno 2011 è stato messo a disposizione degli associati un nuovo servizio chiamato “CIFO 
Risponde” che si affianca ai noti “CIFO Informa”  e il “CIFO Incontra” avviati nel 2008 e nel 2009. Voluto 
dal nuovo Consiglio Direttivo, questo servizio ha lo scopo di fornire supporto consulenziale  a tutti gli associati 
sulla base di un elenco di esperti, attualmente in fase di concretizzazione, e che presto vi sarà reso disponibile. 
Le modalità sono molto semplici e si svolgono esclusivamente via email: è sufficiente inviare il vostro quesito,  
supportato da un’immagine (file jpg) realizzata con scansione >300DPI agli indirizzi email di un pool di esperti 
per i vari settori, che è attualmente in fase di costituzione e che vi verrà comunicato con il prossimo notiziario. 
Al momento potete utilizzare indifferentemente  c.manzati@virgilio.it oppure info@cifo.eu Il primo CIFO 
Risponde è stato pubblicato sul ns. sito il 1° Giugno 2011 e reca il progressivo N°001. 
 
NUOVI SOCI - Questo mese accogliamo Gianni Vitale di Cutrofiano (LE) quale nuovo socio del CIFO, a 
Gianni un caloroso benvenuto da parte del Consiglio Direttivo. 




