
          

               
       

                                   
 
            COMUNICATO STAMPA 
 
 
Poste Italiane comunica che il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato l’emissione, per il giorno 6 
aprile 2013, di una cartolina postale appartenente alla serie tematica “Made in Italy” dedicata alla Ernesto 
Marini s.r.l., nel centenario della fondazione, nel valore di € 0,70. 
La cartolina postale è stampata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in offset, su carta bianca 
da 250 g/mq; formato della cartolina: cm 14,8 x 10,5; colori: cinque più inchiostro di sicurezza; tiratura: 
duecentocinquantamila esemplari. 
Il recto della cartolina postale reca: 
- in alto a destra, entro un riquadro fluorescente, l’impronta di affrancatura raffigurante alcuni album filatelici 
editi dalla Ernesto Marini s.r.l. nel corso del suo secolo di vita. 

Completano l’impronta di affrancatura le leggende “MADE IN ITALY” e “MARINI MATERIALE FILATELICO DAL 

1913”, la scritta “ITALIA”  e  il valore “€ 0,70”; 

- in basso a destra, quattro righe continue con le indicazioni “C.A.P.”, “LOCALITÀ” e “SIGLA PROV.”, per 
l’indirizzo del destinatario e, sullo sfondo, la figura di un postiglione a cavallo; 

- in alto a sinistra, un riquadro con la leggenda “CARTOLINA POSTALE” e le indicazioni “MITTENTE”, “VIA”, 
“C.A.P.”, “LOCALITÀ” e “(SIGLA PROV.)”; 

- in basso, a sinistra, è riprodotto un ritratto del fondatore Ernesto Marini e, sullo sfondo, due tra i suoi più 
noti album filatelici. 

Completa la vignetta la leggenda “ERNESTO MARINI”. 

A commento dell’emissione verrà posto in vendita il bollettino illustrativo con articolo a firma di Giorgio 
Marini, Presidente e Amministratore Delegato della Ernesto Marini s.r.l.. 
Lo “Spazio Filatelia”, Via Dante 4/A –Genova e lo Sportello Filatelico dell’Ufficio Postale di Milano Isola 
utilizzeranno, il giorno di emissione, il rispettivo annullo speciale realizzato a cura della Filatelia di Poste 
Italiane. 

 

 La cartolina postale e il bollettino illustrativo saranno posti in vendita presso gli Uffici Postali, gli  Sportelli 
Filatelici del territorio nazionale, gli “Spazio Filatelia” di Roma, Milano, Venezia, Napoli, Trieste, Torino, 
Genova e sul sito internet www.poste.it. 

 


