NOTA STAMPA
Poste Italiane comunica che oggi 26 maggio 2018 viene emesso dal Ministero dello Sviluppo
Economico un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le Eccellenze del sistema
produttivo ed economico” dedicato al Tonno Maruzzella, nel centenario della fondazione, nel
valore di 0,95€.
Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su
carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.
Bozzetto a cura di Giustina Milite.
La vignetta raffigura alcune commesse all’esterno di un negozio di generi alimentari che
pubblicizzano il tonno Maruzzella; a sinistra, entro una banda celeste, campeggia una confezione
di tonno in un contenitore di vetro e, in alto a destra, è riprodotto il logo del tonno Maruzzella.
Completano il francobollo la leggenda “1918 - 2018”, la scritta “ITALIA” e il valore “€ 0,95”.
L’annullo primo giorno di emissione è disponibile presso lo Spazio Filatelia Genova.
Il francobollo ed i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettino illustrativo, possono
essere acquistati presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze,
Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito poste.it.
Per l’occasione è stato realizzato anche un folder in formato A4 a due ante contenente il
francobollo, una cartolina annullata ed affrancata, una busta personalizzata primo giorno di
emissione, al costo di 12€.

TESTO
Nel centenario dell’azienda Igino Mazzola, il Ministero dello Sviluppo Economico e Poste Italiane hanno
accolto la richiesta di emissione di un francobollo dedicato alla nostra impresa quale espressione del made
in Italy, privilegio di cui ci sentiamo onorati.
Riassumere questo secolo di vita della nostra società significa ricalcare la storia del nostro Paese, le vicende
dell’industria italiana, la guerra e le difficoltà, ma anche la rinascita, la volontà di progredire e crescere, di
guardare in avanti verso un mondo mutato e pieno di sfide.
Nel 1918 Igino Mazzola fonda a Genova la sua Ditta che si specializza nel commercio estero di prodotti ittici
e coloniali.
Nel 1938 acquista una fabbrica di sardine e pesce azzurro e fonda la sua flottiglia di pescherecci a Marano
Lagunare, in provincia di Udine. Successivamente, la fabbrica di sardine amplia la gamma di prodotti
disponibili, con anguille, sgombri e tonno.
Pur perdendo la sua flotta e le due fabbriche in Istria per gli eventi bellici, nel 1948 la Igino Mazzola rinasce
e diventa una società per azioni, sempre rimanendo in ambito familiare.
Nel 1958 il marchio Maruzzella è il primo in Italia ad essere prodotto nel formato monodose da 100 g, e ciò
comporta un grande cambiamento nel consumo del tonno in scatola, nonostante l’iniziale scetticismo degli
addetti del settore. Nel medesimo periodo, l’azienda acquista un ulteriore stabilimento a Loano in Liguria
(la storica Compagnia Italiana Pisonis, con i suoi marchi) per potenziare la produzione del tonno in scatola.
Oggi la Igino Mazzola distribuisce la qualità delle sue selezioni anche sul mercato Europeo e extra
comunitario, con oltre 60 milioni di scatole vendute all’anno.
A dirigere le scelte della nostra azienda ci sono la tradizione tramandata in cento anni di presenza sul
mercato, la passione per l’attività di famiglia e l’attenzione alle esigenze del consumatore, con uno sguardo
sempre rivolto al futuro.
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