
 

 

 

 

Comunicato stampa – Emissione di un francobollo celebrativo della Presidenza italiana del G20 

Mercoledì, 18 Novembre 2020 

Il Ministero emette il 1 dicembre 2020 un francobollo celebrativo della Presidenza italiana del G 20 relativo 

al valore della tariffa A zona 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 e formato stampa: 40 x 30 mm; formato tracciatura: 46 x 37 mm; dentellatura: 

11 effettuata con fustellatura; colori: sei; tiratura quattrocentomila esemplari. 

Bozzettista: Tiziana Trinca 

La vignetta riproduce la facciata di Palazzo Chigi in Roma, sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su 

cui si stagliano, in trasparenza i colori della bandiera italiana. Completano il francobollo le leggende 

“PRESIDENZA ITALIANA” e “G 20”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “A ZONA 1”. 

Foglio: quarantacinque esemplari. 

Nota: per la foto raffigurante Palazzo Chigi © Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A 

 



 
 
 

 
      
     
 

 Poste Italiane comunica che oggi 1 dicembre 2020 viene emesso dal Ministero dello Sviluppo 
Economico un francobollo celebrativo della Presidenza italiana del G20 relativo al valore della 
tariffa A zona 1 pari a 3,50€. 

 Tiratura: quattrocentomila 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.  
 
Bozzettista: Tiziana Trinca. 
 
La vignetta riproduce la facciata di Palazzo Chigi in Roma, sede della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, su cui si stagliano, in trasparenza i colori della bandiera italiana.  
Completano il francobollo le leggende “PRESIDENZA ITALIANA” e “G20”, la scritta “ITALIA” e 
l’indicazione tariffaria “A ZONA 1”. 
 
L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo Spazio Filatelia Roma  
 
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, un francobollo singolo, una cartolina annullata e 
affrancata, una busta primo giorno di emissione, al prezzo di 35€. 

http://www.poste.it/


 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 

Testo bollettino 
 
 
 
La Presidenza del G20 sarà una grande vetrina per l’Italia, che ci consentirà di mettere in mostra 
il dinamismo del nostro Paese e valorizzare le eccellenze diffuse sul nostro meraviglioso territorio. 
Il 2021 sarà un anno cerniera, in cui la comunità internazionale sarà chiamata a mostrare coraggio 
ed ambizione per vincere le sfide imposte dall’attuale situazione di crisi: dalla pandemia ai 
cambiamenti climatici, dal sostegno all’innovazione al commercio internazionale. La nostra 
Presidenza continuerà a promuovere il concetto di salute quale bene pubblico globale e a 
mantenere alto l’impegno internazionale nella risposta al COVID-19 e nel rafforzamento dei sistemi 
sanitari. Partendo da questa premessa, dobbiamo anche essere lungimiranti, guardando, oltre la 
pandemia, alle molteplici sfide globali da affrontare con urgenza e senso di responsabilità. E 
con l’obbligo morale di volgere lo sguardo alle future generazioni.  
L’Italia, oltre a presiedere il G20, sarà chiamata nel 2021 a co-organizzare la COP26 sui 
cambiamenti climatici, insieme al Regno Unito. Assumeremo quindi un ruolo di notevole rilievo di 
fronte ad alcune delle scelte più importanti dei nostri tempi. Assieme alla Commissione 
Europea, l’Italia ospiterà inoltre il Global Health Summit, ulteriore tassello di un anno che ci vedrà, 
ancor più del solito, al centro delle questioni globali. 
Il nostro programma G20 si articolerà intorno al trinomio People, Planet, Prosperity. Si tratta di un 
messaggio preciso. Dobbiamo prenderci cura del pianeta e delle persone con un 
approccio integrato, assicurando una forte ripresa economica che sia al contempo 
inclusiva, resiliente e sostenibile. 
Il primo pilastro, People, indica che le politiche dovranno essere incentrate sulle 
persone. Ciò significa affrontare con determinazione povertà e disuguaglianze, creando le 
premesse per tutelare i più vulnerabili e favorire l’empowerment femminile. Nel secondo 
pilastro, Planet, saremo chiamati a rilanciare ambiziosi impegni per migliorare l’efficienza 
energetica, abbattere le emissioni, salvaguardare l’ambiente e la biodiversità. Nel terzo pilastro, 
Prosperity, ci concentreremo sulle sfide poste dalla rivoluzione tecnologica, con particolare riguardo 
alla digitalizzazione affinchè sia “un’opportunità per tutti”. La nostra convinzione è che la ripresa 
globale non può e non deve essere solo una questione di PIL, ma un cammino verso il benessere 
di tutti i cittadini. Abbiamo insomma di fronte un impegno gravoso ma che vogliamo rendere anche 
entusiasmante perché partendo dal presente esso dovrà declinarsi con riguardo al futuro del nostro 
pianeta. 
 
Ambasciatore Pietro Benassi 
Consigliere Diplomatico del Presidente del Consiglio e Sherpa G7/G20 
 
 


