prima di tutto

OK, IL PREZZO È GIUSTO!
Si parla di Gigi Sabani, valori accessori e compagnie aeree
per spiegare come devono
cambiare i cataloghi.
L’impresa
Di Giulio Filippo Bolaffi
di Balbo
I più importanti francobolli di posta aerea del Regno
in una veste degna del loro prestigio

ULTIME COLLEZIONI!

Il fortunato programma televisivo
l’e-commerce era lungi
La famosa “Crociera del Decennale” del
1933 inventato. All’epoca
degli anni Ottanta e Novanta
dall’essere
superò per ardimento e numero di apparecchi
condotto da Gigi Sabani
i cataloghi erano la “bibbia”
tutte le trasvolate compiute fino ad allora.
stimolava i concorrenti a trovare
perché
in modo
Per l’occasione il Ministero delle Poste
emiseindicavano
due
“trittici” per l’affrancatura della corrispondenza
il prezzo corretto dei prodotti
indiscusso il giusto prezzo per
trasportata dagli idrovolanti capitanatiuna
dalvendita
generale
presentati di volta inI volta.
al dettaglio, con
DUE ALBUM CON CUSTODIA
Balbo. A quasi 90 anni dalla loro emissione, questi
Una situazione moltoFormato
simile
tutte
le
caratteristiche
accessorie
album: mm 340x285x60
francobolli sono considerati tra i più significativi
Rivestiti
balacron e tela, gli album
è quella in cui sempre
più inspesso
di corredati
cui si è detto. Oggi i tempi
della filatelia mondiale. Li presentiamo
hanno il titolo impresso in oro a caldo.
da due eccezionali volumi, stampati
si trovano i collezionisti
sono cambiati. Al di là del
in sole 300 copie ed editi da
Bolaffi.
che devono “indovinare”
diverso
contesto storico – con
il prezzo corretto dei francobolli,
il mutato apprezzamento
confrontando i valori
di alcuni francobolli rispetto
di commercianti, case d’asta, listini,
ad altri e sempre con
siti di e-commerce e cataloghi.
l’imprescindibile distinguo
In televisione però, alla fine, per ogni oggetto c’era solo
qualitativo – bisogna aggiungere all’equazione le attuali
un prezzo giusto, mentre nel “quiz filatelico” non c’è una
variegate modalità di offerta dei francobolli al dettaglio,
risposta univoca. Prima di tutto perché due francobolli,
che vanno di pari passo con prezzi di riferimento tarati
apparentemente identici, in realtà identici non lo sono mai
sulla base dei diversi canali distributivi utilizzati.
e bastano lievi differenze qualitative a giustificare prezzi
Per poter paragonare i prezzi in modo corretto, non “mele
diversi. E poi perché, a parità di condizioni qualitative,
con pere”. La mia proposta è quindi che, a fianco
dei
I MANIFESTI
LE CARTOLINE
esistono
comunque molte variabili che producono
tradizionali cataloghi, che presentano i prezzi
di vendita
8 riproduzioni
di manifesti d’epoca
9 cartoline riproducenti fotografie in bianco e nero
su carta patinata
importanti
oscillazioni
di prezzo.
praticati nello storico commercio al dettagliostampate
– dove,
dell’epoca stampate
su cartoncino
monopatinato.
applicate alle pagine degli album.
PAGINE
Alcune variabili derivano da elementi oggettivi, accessori
aLEfronte
di DELL’ALBUM
numeri apparentemente più elevati, si riceve
pagine a colori,
del francobollo stesso, come per esempio il tipo
in170cambio
maggiore valore aggiunto – possano esserci
carta di alta qualità.
di certificato che lo accompagna, dal momento che
anche cataloghi indicativi di pezzi offerti da canali
le firme di alcuni periti sono garanzia di plusvalore, mentre
di vendita a valor aggiunto minimo o pari a zero.
I TRITTICI DI BALBO
altre, purtroppo, del contrario. E poi c’è la provenienza
Se un passeggero sceglie di volare da A a B con una
Nella sezione sinistra è stampato il tricolore e soprastampata
del pezzo – il cosiddetto pedigree – la cui tracciabilità
aerea low cost, pagherà un prezzo basso
in nero la matricolacompagnia
di ciascun idrovolante.
Nella sezione centrale,
l’effigie
Vittorio Emanuele
III:
è elemento di garanzia, storicità e censo.
e avrà
in dicambio
un servizio
inferiore rispetto
si tratta di un francobollo da lire 5,25.
Il prezzo dipende però non soltanto dalle caratteristiche
a una
compagnia
di19,75
linea
tradizionale, magari viaggiando
Nella parte destra, un
altro francobollo
da lire
utile
per lo
la soprattassa dianche
posta aerea.
intrinseche all’oggetto stesso, quanto piuttosto da chi
in business class, ma arriverà comunque
propone e come. Per uno stesso oggetto, venduto
a destinazione. Se però il volo venisse cancellato,
Non perda l’irripetibile occasione di essere fra i fortunati possessori dei francobolli
aldimercatino
delle
oppure
boutique
garanzie accessorie offerte dalla compagnia tradizionale
posta aerea
piùpulci
pregiati
del nella
Regno
e di quest’opera unica e le
inimitabile.
di•una
via
scintillante,
il
compratore
si
aspetta
un
cartellino
assicurerebbero
tutele maggiori rispetto a quelle basiche
i 2 Trittici di Balbo nuovi con gomma integra, in qualità perfetta e
GLI ERINNOFILI
dicon
prezzo
diversoFinanziario
ma anche di
diverse
tutele.
Lo del
stesso
valedi catalogo
della
società low
cost.
Certificato
Qualità
Bolaffi,
valore
di 1.900,00
euro;
I bolli chiudilettera sono molto simili
per
garanzie contrattuali,
rispetto
cui alla domanda di Gigi Sabani
su qual ma
è ilnon
prezzo
• i i5francobolli:
erinnofili commemorativi
della Crociera
deldelle
Decennale delPer
1933
ai francobolli,
hanno valore postale.
Quando
le lettere
erano costituite
autentici
e nuovi
con gomma
integra; e altri servizi
norme
fiscali,
dilazioni
di pagamento
giusto per volare da A a B, la risposta
giusta
sarebbe
stata da un unico
foglio che veniva ripiegato su se stesso,
• 2hoc
volumi
custodia
corredati da
di manifesti “dipende”. Per i francobolli vale lasistessa
ad
per ilcon
cliente
rappresentano
un riproduzioni
evidente valore
presentòrisposta,
il problema di chiuderle. Si utilizzò,
e cartoline
d’epoca
del valore
di 450,00
euro.
quindi,
erinnofilo.oggi,
I cinque erinnofili realizzati
aggiunto,
che
deve però
essere commerciale
incluso fra glicomplessivo
elementi che
ma
con la consapevolezza che anche
in un
filatelia,
per celebrare Balbo e la sua squadra sono
concorrono alla formazione
del prezzo
ci sono offerte low-cost, mid-costquieofferti
full-cost,
con
in perfetto
statotutte
di conservazione.
codice 683679
- 150 finale.
punti
Fino a non molti anni fa esisteva praticamente un solo
le differenze del caso. Purtroppo però, per ora,
metodo di acquisto al dettaglio, quello attraverso
siamo rimasti ancora ai cataloghi per sole offerte full-cost,
il commerciante di fiducia. Allora le aste erano
rare
mentre l’offerta è cambiata e il cliente necessita strumenti
email info@collectorclub.it
e quasi monopolio di professionisti del settore, mentre
per poter dire con sicurezza “OK, il prezzo è giusto!”.
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A causa dell’altissimo numero di nuove emissioni, la rubrica
In tabella e sulla pagella è stata eccezionalmente spostata a p. 54.

COVER Il rimando è a pp. 4-5 con il richiamo al silenzio del Mise cui fa da contraltare la proliferazione di emissioni italiane.
Per errore la copertina del numero di settembre riportava la numerazione progressiva 4: la redazione si scusa.
Si trattava del terzo numero dell’anno: il precedente, giugno-agosto, non è uscito a causa dell’emergenza sanitaria, come da comunicazione inviata a tutti gli abbonati.
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