NOTA STAMPA
Poste Italiane comunica che oggi 15 giugno 2018 viene emesso dal Ministero dello Sviluppo
Economico un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le Eccellenze del sistema
produttivo ed economico” dedicato al Carpenè Malvolti, nel 150° anniversario della fondazione,
relativo al valore della tariffa B.
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 dell’Impresa Carpenè Malvolti e ottimizzato dal Centro Filatelico della Direzione
Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA.
La vignetta riproduce un’immagine d’epoca di fine ‘800 raffigurante il Marchio storico della Cantina
Carpenè Malvolti, affiancato, in alto a destra, dal logo del 150° anniversario della fondazione.
Completano il francobollo la leggenda “150° ANNIVERSARIO”, la scritta “ITALIA” e la dicitura B.
L’annullo primo giorno di emissione è disponibile presso l’Ufficio Postale di Conegliano (TV).
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€.

Preambolo
Carpenè Malvolti - Cantina 1868 in Conegliano - è oltremodo onorata del privilegio che il
Ministero dello Sviluppo Economico ha voluto riservare, emettendo un francobollo
dedicato all’Anniversario dalla Fondazione dell’attività d’Impresa, quale eccellenza
dell’imprenditoria veneta e nazionale nonché icona da 150 anni dell'italianità nel mondo.
Una storicità, sempre proiettata al futuro, conquistata attraverso una forte identità
imprenditoriale basata sulla cultura scientifica, sulla ricerca e sull’innovazione ed una
sempre attenta interpretazione dei mutamenti sociali ed economici per anticiparne le
relative dinamiche.
Tutto questo nel rispetto delle proprie radici e sempre animati da quella passione insita
nell’essere Carpenè, che sin dal 1868 portò Antonio Carpenè a valorizzare le uve coltivate
nel Territorio della Marca Trevigiana.
Una realtà divenuta un marchio simbolo nel mondo grazie alla costante energia scientifica
ed innovativa, di cui si è sempre fatta pioniera sin dall’intuizione del suo Fondatore
Antonio che per primo volle produrre un vino Spumante, dalle medesime caratteristiche
dello Champagne francese, con un vitigno autoctono del Territorio.
Fu così la prima Cantina in Italia ad avviare processi di spumantizzazione e distillazione
con sistemi qualificati, scientificamente controllati e non empirici, ed Antonio Carpenè ne
fu sia la mente sia il divulgatore scientifico, in quanto parallelamente si impegnò nella
condivisione dei benefici derivanti tanto da contribuire fortemente con l'attività di docenza
prima e poi con la fondazione della prima Scuola Enologica dell’Italia unita, sorta a
Conegliano nel 1876. Alle Generazioni successive - Etile ed ancora Antonio - va
riconosciuta la medesima lungimiranza per aver apportato un contributo fondamentale in
termini di determinazioni scientifiche e strategiche, propedeutiche allo sviluppo dell'intero
settore degli Spumanti e dei Distillati. All’attuale Presidente Etile - onorato dei valori storici
e fondanti ereditati - va il privilegio di condurre l’Impresa attraverso la significativa tappa
del 150° Anniversario nonché il costante impegno nella conduzione corrente con
l'obiettivo di tramandare tali valori alla figlia Rosanna, prossima Generazione che
erediterà siffatto privilegio storico.
Una dinastia quindi rimasta sempre inscindibilmente legata al Territorio nonché in mano
sempre alla medesima Famiglia, che sente tutta la responsabilità storica di far parte del
"patrimonio nazionale" e di poter ancora contribuire, attraverso la propria attività
imprenditoriale, alla Storia del nostro Paese.
Oggi la Cantina, restaurata nella storica sede, al "n° 1 di Via Antonio Carpenè", continua a
trarre frutto dalle medesime radici avvalendosi sempre più del prezioso contributo del
tessuto culturale, professionale ed economico del Territorio di Conegliano e
Valdobbiadene, ormai prossimo peraltro a divenire Patrimonio dell'Unesco.
L'evento del 150° Anniversario stigmatizza come la Carpenè Malvolti sia sempre stata
protagonista da una generazione all'altra, declinando il proprio impegno imprenditoriale ed
etico, tra due millenni e tre secoli tutti vissuti tra sogni, ricerca, innovazione ed intenso
lavoro.
L’emissione del francobollo celebrativo del 150° Anniversario, così essenziale nella
struttura e nello stile, si identifica nella mission d'Impresa "Scienza e Coscienza” e con il
marchio storico di fine Ottocento della “Carpenè Malvolti - Stabilimento Vinicolo
Trevigiano - con Distilleria a Vapore - premiato alle principali esposizioni nazionali ed
estere”, per poi completarsi con l’effige di un sigillo riportante gli elementi essenziali della
storia d'Impresa.

Un riconoscimento di cui la Famiglia Carpenè e la Carpenè Malvolti son fieri, in quanto
rappresenta un omaggio all'attività imprenditoriale rendendo così gratitudine a tutte le
"Persone", avvicendatesi nel tempo, che hanno reso possibile la narrazione di tale storia e
che oggi permettono di poter tramandare l'assunto: "determinare il Futuro per
condividerne la Storia".
Etile Carpenè
Presidente

