
 

 
UFFICIO FILATELICO E NUMISMATICO 
Dipartimento Finanze 

 

 

REPUBBLICA DI SAN MARINO 

Via 28 Luglio, 212 - 47893 Borgo Maggiore 
T +378 (0549) 882350 - F +378 (0549) 882363 – info.ufn@pa.sm 
www.aasfn.sm 

 

Comunicato stampa  
 
L’Ufficio Filatelico e Numismatico trasmette le informazioni relative al programma filatelico previsto per 
l’anno 2015: 
 
 
Expo Milano 2015 – Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita 
 

 
 
 
 
Il foglietto è composto da tre valori da un euro ciascuno. La tiratura prevista, ottantamila esemplari. L’avvenimento 
celebrato con l’emissione filatelica: l’Expo di Milano 2015. Un evento, quello che inizierà il primo maggio 2015, che si 
pone l’obbiettivo di offrire un nuovo modello di sviluppo ed una rinnovata idea di cooperazione. La Repubblica di San 
Marino, che sarà presente con un proprio padiglione situato nel “Cluster Bio-Mediterraneo”, ha voluto così attraverso 
l’emissione filatelica, curata e disegnata Mauro Vincenzo Bubbico, docente di Design della comunicazione visiva all’Isia 
di Urbino, offrire un preambolo ed un viatico d’eccezione all’Esposizione internazionale.  Bubbico, esperto di design 
finalizzato all’educazione ambientale e sociale, ha inteso così dar voce al tema di questa edizione dell’Expo, “Nutrire il 
Pianeta, Energia per la Vita”, con un foglietto dai toni suggestivi e simbolici. Il foglietto mostra tre personaggi tesi a 
rappresentare il lavoro dell’uomo artigiano, il sole e la terra senza i quali il miracolo della vita non sarebbe possibile. 
Nel primo a farla da padrone, il grappolo d’uva e quindi il vino, nel secondo un ramo d’ulivo a celebrare l’olio e nel 
terzo tre spighe di grano. L’utilizzo della lamina in oro ha infine lo scopo di nobilitare il progetto, conferendo un’aura 
universale al messaggio dell’Expo.  
 
 
 
 
Data emissione: 10 marzo 2015 
Valori: un foglietto composto da tre valori da €1,00 cadauno 
Tiratura:80.000 foglietti 
Formato Foglietto: 140x70mm 
Formato francobolli: 30 x 40 mm 
Stampa: offset a quattro colori, lamina oro e inchiostro invisibile giallo fluorescente a cura di Cartor Security Printing 
Dentellatura 13 ¼x13 
Autore del bozzetto: Mauro Vincenzo Bubbico 
 

 

 
 
 
 
 
 


