
 
 

 
La Presidente di Poste Italiane Luisa Todini  

a Milano per l’emissione filatelica dedicata a Expo 2015 
 
 

Milano, 3 luglio 2015 - Un francobollo singolo che riproduce un particolare della mascotte 

di Expo 2015, e un foglio da quindici francobolli che riproducono altrettante litografie tratte 

da un antico volume sull’agricoltura: sono questi i prodotti filatelici emessi oggi dal 

Ministero dello Sviluppo Economico per celebrare l’Esposizione universale di Milano. 

 

L’emissione filatelica è stata presentata a Milano presso la Sala Conferenze dell’Expo 

Centre nel corso di una cerimonia alla quale hanno preso parte, tra gli altri, il Commissario 

Unico delegato del Governo per Expo Milano 2015 Giuseppe Sala, il Presidente della 

Regione Lombardia Roberto Maroni, il Presidente del Poligrafico dello Stato Domenico 

Tudini e la Presidente di Poste Italiane Luisa Todini, che nel suo intervento ha sottolineato 

l’importanza del tema di Expo 2015: “Una vetrina mondiale in grado di raccontare i sapori 

e suscitare le energie vitali del mondo per nutrire il pianeta, anche attraverso la cultura e la 

capacità d’intraprendere”. 

 

“Il clima di partecipazione, condivisione e scambio di esperienze tra diverse comunità, 

imprese e nazioni che sta animando l’Expo – ha proseguito la Presidente Todini – 

conferma la vitalità e il protagonismo del nostro Paese, del suo tessuto imprenditoriale, 

della creatività e dell’eccellenza che caratterizza a tutti i livelli il Made in Italy, innescando 

un processo virtuoso con effetti positivi in termini di crescita e di fiducia. Anche in questo 

senso Expo 2015 è un’occasione straordinaria e Poste Italiane con questa speciale 

emissione ne vuole sottolineare la rilevanza e l’impatto culturale sull’opinione pubblica”. 

 

Poste Italiane, che sostiene e partecipa all’Expo 2015 con interventi e servizi relativi alla 

sicurezza informatica, assicurerà la massima diffusione dell’emissione attraverso la 

propria rete territoriale.  

 

I francobolli ed i prodotti filatelici correlati saranno infatti disponibili 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. 

Infine lo Sportello Filatelico dell’Ufficio Postale Milano Palazzo della Regione  utilizzerà, il 

giorno di emissione, l’annullo speciale realizzato da  Filatelia di Poste Italiane. 



 

 


