FILATELIA E TECNOLOGIA
Reperire informazioni e contattare in tempo reale per mezzo di nuove tecnologie è ormai prassi
universalmente adottata, seppure con qualche ritardo e limitatamente, anche da quel cosmo
collezionistico che per propria natura è da sempre poco incline a recepire le innovazioni in genere e
quelle tecnologiche in particolare. Limitatamente perché fino ad oggi non si va oltre (eccezione
l’App sviluppata da Vaccari per il quotidiano “Vaccari News” e qualche altra mosca bianca) l’uso
della rete per pubblicizzare, vendere, acquistare cioè strategie aziendali finalizzate al pur legittimo
scopo del profitto mentre si potrebbero raggiungere anche obiettivi “collezionistici” in quanto a
ricerca quali la semplificazione e l’esattezza del risultato. Obiettivi che se realizzati porterebbero
naturalmente ad un ampliamento dell’utenza con conseguenti ripercussioni positive, e soprattutto
durature, sull’intero circuito anche nell’ottica commerciale. Da sempre il collezionista soffre la
mancanza di strumenti d’uso immediato e permanente per cui non di rado soprassiede o rimanda
un’acquisizione non disponendo al momento di quella certezza necessaria per una decisione
ponderata. Sulla scorta di tale certezza e nella consapevolezza che oggi è possibile con idonee
tecnologie, ad esempio App per smartphone, fornire l’utente di tale necessario strumento è nata,
dall’unione di Francesco Borrelli (informatico) e Pasquale Borrelli (collezionista), “PartenopeApp”
(www.partenopeapp.it) una realtà finalizzata allo sviluppo di applicazioni web ed android totalmente
GRATUITE.
Due le App attualmente operative ed altre seguiranno a breve.
-

AFFRANCATUTTO: (reperibile cercando su Google Play “affrancatutto”)
Per collezionisti ma non solo.
Applicazione per calcolare l’importo di spedizione per ITALIA / ESTERO evitando la
tediosa ricerca attraverso il sito Poste Italiane!!
Sufficienti pochi passaggi (fig. 1): scelta della tipologia di spedizione, peso, dimensioni ed ecco
apparire… il costo in euro e lire.
Possibile anche condividere su Facebook con gli amici la tariffa calcolata!

Figura 1 - Procedura per ottenere la tariffa richiesta utilizzando AffrancaTutto. In questo esempio viene
restituita la tariffa per una missiva di peso da 101 a 501g, di grandezza max 120x325x5mm e spedita mezzo
Posta1: (1) selezione del metodo di spedizione; (2) selezione del peso; (3) selezione della grandezza; (4)
restituzione dell’importo di spedizione in euro e lire.

-

TARIFFE REGNO DUE SICILIE: (reperibile cercando su Google Play “due sicilie” ) Per
collezionisti di storia postale.
Applicazione per calcolare la tariffa in grana di una missiva spedita dai domini continentali del
Regno delle Due Sicilie (periodo filatelico 1858 – 1861) per l’interno del Regno e per gli altri
Stati preunitari italiani (fig. 1).
Disponibile, inoltre, la funzione “RICERCA PER TARIFFA” che consente, immettendo il
totale dell’ affrancatura, di visualizzare le possibili combinazioni tariffarie (fig. 2).
Una affrancatura non rispondente alla tariffa vigente in periodo d’uso equivale quasi sempre a
TRUCCO per cui avere certezza di tale dato non è necessario bensì INDISPENSABILE al
collezionista che intende non contribuire alle finanze di falsificatori, truccatori, mercanti più o
meno consapevoli, etc. che affollano soprattutto, ma non solo, siti on line alla ricerca del pollo
che per ignoranza è predestinato ad essere spennato.

Figura 2 - Esempio di utilizzo di Tariffe Regno Due Sicilie. Esempio di utilizzo di Tariffe Regno Due Sicilie. In
alto la procedura per conoscere la tariffa di spedizione specificando numero di porti (2) ed eventuali servizi
accessori. In basso la seconda funzionalità che consente, riportando l’importo (1), di conoscerne tutte le possibili
combinazioni tariffarie (2).

