
 

 

 

 

 

Comunicato – Emissione di un francobollo celebrativo della Confartigianato di Genova, nel 75° 

anniversario della fondazione 

Lunedì, 21 Settembre 2020 

Il Ministero emette il 28 settembre 2020 un francobollo celebrativo della Confartigianato di Genova, nel 75° 

anniversario della fondazione, relativo al valore della tariffa B. 

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta 

bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, 

autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 

g/mq (secco); formato carta: 40 x 30 mm, formato stampa: 40 x 28 mm; formato tracciatura: 37 x 46 mm; 

dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: quattro; tiratura cinquecentomila esemplari. 

Bozzettista: Gaetano Ieluzzo. 

La vignetta raffigura due mani intente a formare la lettera “alfa”, icona tratta dal logo della Confartigianato, 

a rappresentare un manufatto da realizzare. In basso è riprodotto il logo della Confartigianato di Genova . 

Completano il francobollo la leggenda “75 ANNIVERSARIO”, “GENOVA” la scritta “ITALIA” e l’indicazione 

tariffaria “B”. 

Foglio: quarantacinque esemplari. 

 



 
 
 

 
      
     
 

 Poste Italiane comunica che oggi 28 settembre 2020 viene emesso dal Ministero dello Sviluppo 
Economico un francobollo celebrativo della Confartigianato di Genova, nel 75° anniversario della 
fondazione, relativo al valore della tariffa B pari a 1,10€. 

 Tiratura: cinquecentomila esemplari. 
 Foglio da quarantacinque esemplari 
  

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su 
carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.  
 
Bozzetto a cura di Gaetano Ieluzzo. 
 
La vignetta raffigura due mani intente a formare la lettera “alfa”, icona tratta dal logo della 
Confartigianato, a rappresentare un manufatto da realizzare. In basso è riprodotto il logo della 
Confartigianato di Genova. 
 
Completano il francobollo la leggenda “75 ANNIVERSARIO”, “GENOVA” la scritta “ITALIA” e 
l’indicazione tariffaria “B”. 
 
L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo Spazio Filatelia Genova. 
 
 
Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno 
disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, 
Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito poste.it. 
 
Per l’occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 a tre ante, 
contenente una quartina di francobolli, il francobollo singolo, una cartolina annullata ed affrancata 
e una busta primo giorno di emissione, al costo di 15€. 

http://www.poste.it/


 
 
 

Testo bollettino 
 

All’indomani della fine del regime fascista e del secondo conflitto mondiale, Confartigianato a 
Genova fu la prima delle associazioni di rappresentanza a costituirsi dopo lo sfaldamento della 
struttura rappresentativo-corporativa messa in piedi dal fascismo. 
 
La Confartigianato a Genova venne fondata addirittura il 25 aprile 1945, il giorno stesso della 
“Liberazione”, quando un gruppo di artigiani sostituì motu proprio la corporazione fascista con 
l’“Associazione Artigiani d’Italia” poi diventata “Associazione Artigiani della provincia di Genova” ed 
oggi Confartigianato Genova, costituendo il primo nucleo associativo del dopoguerra in Liguria e in 
Italia.   
 
L’Associazione Artigiani della provincia di Genova, poi coordinandosi e aderendo all’Associazione 
nazionale, fu la prima associazione in Italia che avviò il suo progetto basato sulla rappresentanza e 
sulla tutela degli artigiani, trasformati in soggetti economici e sociali consapevoli della propria 
forza, sulla difesa dell’imprenditore e sulla valorizzazione della libera iniziativa privata. 
 
Confartigianato si conferma ancora oggi come il maggiore sindacato di imprese artigiane in grado 
di offrire loro informazione, rapporto con le organizzazioni sindacali per la predisposizione dei 
contratti, rappresentanza e tutela degli interessi generali nelle varie sedi istituzionali, a livello 
locale, regionale, nazionale ed internazionale. Negli anni è diventata anche un sistema in grado di 
offrire un’ampia gamma di assistenza e servizi a 360 gradi alle imprese, agli imprenditori e alle loro 
famiglie. 
 
Oggi il sistema Confartigianato a Genova e in Liguria rappresenta circa 15.000 soggetti tra 
imprese, lavoratori attivi e pensionati, appartenenti a molteplici categorie e mestieri: alimentazione, 
artistico, autoriparazione, benessere, comunicazione, edilizia, impianti, legno e arredo, meccanica, 
moda, servizi e terziario, trasporti, logistica e mobilità, turismo, agenti di commercio e agenti 
immobiliari, pubblici esercizi, oltre ai movimenti di Anziani e Pensionati, Donne Impresa e Giovani 
Imprenditori. 
 
L’emissione del francobollo riconosce formalmente l’eroico gesto di un gruppo di artigiani che, il 
giorno stesso della “Liberazione” in un clima generale di lotta e poi festeggiamenti, decise di 
ricostituire immediatamente la propria associazione sciolta dal fascismo, guardando con 
lungimiranza al futuro e ponendo le basi per il riconoscimento dell'artigianato, attraverso la sua 
tutela e sviluppo (art. 45) e la presenza del ruolo delle organizzazioni sindacali (art. 39), all’interno 
della Costituzione Italiana, entrata in vigore il 1° gennaio 1948. L’emissione è anche motivo oggi di 
grande soddisfazione per la Confartigianato di Genova e per tutto il suo sistema regionale e 
nazionale, che conta oltre 700.000 associati, 10.700 addetti e 1.100 sedi sul territorio italiano. 
 
 
 
Dott. Felice Negri 
Presidente Confartigianato Genova 
 

  


