
   
             
              

         
 
                 SCHEDA TECNICA 

 

Il Ministero dello Sviluppo Economico emetterà, il giorno 24 aprile 2015, tre francobolli ordinari appartenenti 

alla serie tematica “le Eccellenze del sistema produttivo ed economico” dedicati a: Gianduiotto Caffarel, nel 

150° anniversario della produzione, Fratelli Branca, nel 170° anniversario della fondazione, Luigi Lavazza, 

nel 120° anniversario della fondazione, nel valore di € 0,80 per ciascun francobollo. 

I francobolli sono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta 
bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, 
autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 
g/mq (secco); per il francobollo dedicato al Gianduiotto Caffarel: formato carta e formato stampa: mm 
40x30; formato tracciatura: mm 46x37; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; per il francobollo 
dedicato alla Fratelli Branca: formato carta e formato stampa: mm 30x40; formato tracciatura: mm 37x46; 
dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; per il francobollo dedicato alla Luigi Lavazza: formato carta: mm 
30x40; formato stampa: mm 26x36; formato tracciatura: mm 37x46; dentellatura: 11 effettuata con 
fustellatura; colori: quattro per il francobollo dedicato al Gianduiotto Caffarel; sei per il francobollo dedicato 
alla Fratelli Branca; quattro per il francobollo dedicato alla Luigi Lavazza; tiratura: ottocentomila esemplari 
per ciascun francobollo; fogli: quarantacinque esemplari per ciascun francobollo, valore “€ 36,00”. 
 
Ciascuna vignetta riproduce rispettivamente: un Gianduiotto Caffarel nella sua inconfondibile forma a 
barchetta, con il logo dell’omonima azienda produttrice, in alto a sinistra, e sullo sfondo un particolare del 
logo realizzato per il 150° anniversario del Gianduiotto con un profilo della maschera piemontese Gianduja; 
un manifesto pubblicitario del 1904 in cui due sirene che emergono dal mare sorreggono il marchio della 
ditta Fratelli Branca: un’aquila afferra la bottiglia di Fernet-Branca mentre sorvola il mondo, opera 
dell’artista triestino Leopoldo Metlicovitz; una tazzina di caffè stilizzata con i colori della bandiera italiana, 
sormontata dalla firma autografa di Luigi Lavazza, fondatore dell’azienda; in basso è riprodotto il logo 
celebrativo del 120° anniversario della fondazione. 
 
Completano i francobolli dedicati a Caffarel e a Fratelli Branca le rispettive date “1865 2015” e “1845 - 
2015”; in tutti e tre francobolli è presente la scritta “ITALIA” e il valore “€ 0,80”. 
Bozzetti: i francobolli dedicati alla Fratelli Branca ed alla Luigi Lavazza, a cura del Centro Filatelico della 
Direzione Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.; 
per il francobollo dedicato al Gianduiotto Caffarel, grafica a cura dell’Ufficio Grafico della Caffarel e 
ottimizzazione a cura del Centro Filatelico della Direzione Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali 
dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. 
A commento dell’emissione verrà posto in vendita il bollettino illustrativo con articoli a firma di: Francesco 
Pastore, Amministratore Delegato Caffarel S.p.A., Cav. Lav. Nicolò Branca, Presidente dei Fratelli Branca 
Distillerie s.r.l. e Alberto Lavazza, Presidente Luigi Lavazza S.p.A. 



L’Ufficio Postale di Luserna (TO) e gli “Spazio Filatelia” di Via Cordusio, 4 – Milano e di Via Alfieri, 10 – 
Torino utilizzeranno, il giorno di emissione, il rispettivo annullo speciale realizzato da Filatelia di Poste 
Italiane. 
 
I francobolli e i prodotti filatelici correlati 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. 
 


