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Sempre più difficile il lavoro di cataloghista 
Aumento delle emissioni,  ritardi nelle poche e insufficienti informazioni (a volte anche mancanti) da parte delle 
amministrazioni di molti Paesi, complicano e rallentano il lavoro già difficile dei redattori dell’UNIFICATO, l’unico catalogo 
italiano che classifica e quota i francobolli di tutti i Paesi europei. 

Sono finalmente disponibili le nuove edizioni dei 5 cataloghi classici europei aggiornati al 31 dicembre 2013, annunciati per fine marzo, che la 
casa editrice milanese ha invece dovuto posticipare ad inizio maggio. Il motivo di questo slittamento è dovuto all’aumento vertiginoso di 
emissioni che implica molte più ore di lavoro redazionale ma, in particolare, alla sempre più scarsa informazione (in alcuni casi totale mancanza) 
rilasciata da molte delle amministrazioni postali europee, nonché alla loro lentezza nel comunicare dati e informazioni relative alle ultime 
emissioni del 2013, che in alcuni casi ci sono giunti addirittura nei primi mesi del 2014!  

Questo rinvio ha influito e influirà anche sul programma editoriale Unificato del 2014. Saranno quindi posticipati alla fine di agosto, primi di 
settembre, gli aggiornati volumi di USA, ISRAELE, AUSTRALIA e NUOVA ZELANDA e il nuovo UNGHERIA, previsti per maggio, mentre i cataloghi 
previsti per novembre (CECOSLOVACCHIA più i nuovi BULGARIA e ROMANIA) rispetteranno la data comunicata. 

Per tornare alla XXVII edizione dei cinque cataloghi EUROPA 2014-15, sottolineiamo ancora che tutti i Paesi sono aggiornati alle emissioni fino al 
31 dicembre 2013. Una comodità ormai assodata per collezionisti e commercianti che devono aggiornare e sistemare le singole annate.   

I nuovi cataloghi avranno validità biennale potendo contare sugli aggiornamenti mensili pubblicati sulla rivista “L’Arte del Francobollo” che 
assisteranno ogni mese i collezionisti per la classificazione delle nuove emissioni. 

Ecco dunque i contenuti e i costi delle nuove edizioni 2014-15: 

1° vol.: Andorra Francese e Spagnola, Austria, Belgio, Cipro, Danimarca + Fær Øer e Finlandia + Åland 

 416 pagine a colori – E 33,00  di copertina  

2° vol. : Francia, Gibilterra e Gran Bretagna + Isole del Canale   

 408 pagine a colori - E 33,00  di copertina  

3° vol. : Germania: Antichi Stati, Reich, Occupazioni, Danzica, Sarre, Berlino, DDR, Rep. Federale, Unità Tedesca   

 248 pagine a colori - E 33,00  di copertina  

4° vol. : Groenlandia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Monaco, ONU e Norvegia.   

 416 pagine a colori - E 33,00  di copertina 

5° vol. : Olanda, Portogallo+Azzorre e Madera, Spagna, Svezia e Svizzera  

 432 pagine a colori - E 33,00  di copertina         segue retro 

 



 

Si rileva che malgrado il considerevole aumento di pagine (più di 100) il prezzo di copertina è rimasto il medesimo di due anni fa: 33 euro 
cadauno. Un notevole sforzo economico a favore dei collezionisti e del mercato che si spera sarà apprezzato. 

A livello editoriale è continuata la revisione puntigliosa dei testi per una sempre più precisa uniformità delle descrizioni, dei dati e delle note. 
Riguardo la catalogazione dei Blocchi Foglietto, che l’Unificato ha rivisto dallo scorso anno, all’inizio dell’annata 2013 è stata inserita la seguente 
scritta:   

A partire dalla prima emissione del 2013 sarà considerato FOGLIETTO (BF con numerazione propria) solamente il foglio, di qualsiasi 
dimensione, carta e caratteristiche dei bordi, non proveniente da libretto, contenente un unico francobollo o una sola serie di francobolli 
diversi fra loro. 

Rispetto alle quotazioni va detto che il controllo è stato come sempre accurato ed esteso anche ai francobolli più comuni. Non potendo entrare 
in particolari, notiamo che, in generale, un certo numero di voci sono rimaste invariate, invece molte altre sono state ritoccate sia verso l’alto 
(modeste ma diffuse, anche per gli ultimi anni) che verso il basso, riscontrabili anche nei maggiori cataloghi mondiali d’origine. 

I cataloghi saranno disponibili dal 15 maggio 
  presso le migliori filatelie o richiesti direttamente alla  
 C.I.F. srl . -  Via Santa Maria Valle, 5 - 20123 MILANO   
 oppure telefonicamente allo 02.877139 - fax 02.72022135    
 per mail: ordini@unificato.it. - o al sito: www.unificato.it  


