
 

SCHEDA TECNICA

Il  Ministero  dello  Sviluppo  Economico  emetterà,  il  giorno  23  ottobre  2015,  due  francobolli
celebrativi del Parco Scientifico e Tecnologico San Marino – Italia (emissione congiunta con la
Repubblica di San Marino), del valore di € 0,95 per ciascun francobollo.

I  francobolli  sono stampati  dall’Officina Carte Valori  dell’Istituto Poligrafico  e Zecca dello  Stato
S.p.A.,  in  rotocalcografia;  su  carta  patinata  gommata,  fluorescente;  grammatura:  100  g/mq;
formato carta e formato stampa: mm 40 x 30; dentellatura: 13 x 13½.; colori: sei per il francobollo
raffigurante  il  micromondo  e  cinque  per  il  francobollo  raffigurante  la  mente  umana;  tiratura:
ottocentomila esemplari per ciascun francobollo; foglio: venti esemplari, valore “€ 19,00”.  

Le  vignette  interpretano  entrambe  il  Parco  Scientifico  e  Tecnologico  San  Marino  -  Italia  e
raffigurano rispettivamente: 

•  un ‘micromondo’ realizzato assemblando droni, tecnologie digitali, stampa 3d ed elementi dello
spazio, tipiche simbologie ed icone dell’universo startup, in cui si incastonano le bandiere dell’Italia
e della Repubblica di San Marino;

• uno zoom sulla mente umana, origine delle idee che hanno cambiato la storia dell’uomo, dove il
ricercatore, ritratto giovane e con occhiali, è colui che ‘accende la lampadina’. 

Completano ciascun francobollo la leggenda “TECHNO SCIENCE PARK SAN MARINO ITALIA”,
la scritta “ITALIA” ed il valore “€ 0,95”.  

Bozzettista: Matteo Riva.

A commento dell’emissione verrà posto in vendita il  bollettino illustrativo con articoli  a firma di
Angelo  di  Stasi,  Presidente della  Commissione per lo  studio e l’elaborazione delle  carte-valori
postali e di Nadia Lombardi, Direttore del Dipartimento Economia della Repubblica di San Marino.

Lo Sportello Filatelico dell’Ufficio Postale di Firenze V.R. utilizzerà, il giorno di emissione, l’annullo
speciale realizzato da Filatelia di Poste Italiane.

I  francobolli  ed 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.


