Le Eccellenze del sistema produttivo ed economico. Francobollo dedicato all’industria del risparmio
gestito
Giovedì, 12 Maggio 2022

Il Ministero emette il 12 maggio 2022, un francobollo ordinario, appartenente alla serie tematica Le
Eccellenze del sistema produttivo ed economico, dedicato all’industria del risparmio gestito, con
indicazione tariffaria B.
Tiratura: trecentomila foglietti
Foglio: quarantacinque esemplari
Bozzetto ideato dall’Assogestioni, realizzato da Saywow.Studio ed ottimizzato dal Centro Filatelico della
Direzione Operativa dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Caratteristiche del francobollo:
La vignetta raffigura una donna che innaffia un germoglio da cui si proiettano le silhouette di due giovani
intenti a raccogliere i futuri frutti.
Completano il francobollo la legenda “industria del risparmio gestito”, la scritta “Italia” e l’indicazione
tariffaria “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,
Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco);
formato carta e formato stampa: 30 x 40 mm, formato tracciatura: 37 x 46 mm; dentellatura: 11 effettuata
con fustellatura; colori: cinque.

Poste Italiane comunica che oggi 12 maggio 2022 viene emesso dal Ministero dello Sviluppo
Economico un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le Eccellenze del sistema
produttivo ed economico” dedicato all’industria del risparmio gestito, relativo al valore della
tariffa B pari a 1,10€.
Tiratura: trecentomila 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 ideato dall’Assogestioni, realizzato da Saywow.Studio e ottimizzato dal Centro Filatelico
della Direzione Operativa dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
La vignetta raffigura una donna che innaffia un germoglio da cui si proiettano le silhouette di due
giovani intenti a raccogliere i futuri frutti.
Completano il francobollo la legenda “INDUSTRIA DEL RISPARMIO GESTITO”, la scritta “ITALIA”
e l’indicazione tariffaria “B”.
L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale
di Milano 49.
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 ed
affrancata e una busta primo giorno di emissione, al prezzo di 15€.

Emissione di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le Eccellenze del
sistema produttivo ed economico” dedicato all’industria del risparmio gestito
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Prodotti filatelici correlati
Cartolina obliterata:
Cartolina non obliterata:
Tessera:
Bollettino illustrativo:
Folder:

€ 2,00, cod. 1060013612.
€ 0,90, cod. 1060013613.
€ 2,00, tiratura 1.500 esemplari numerati, cod. 1060013614.
€ 5,00, tiratura 1.000 esemplari numerati, cod. 1060013615.
€ 15,00, formato A4 3 ante, tiratura 2.000 esemplari numerati,
cod. 1060013616.
Busta Primo Giorno: € 1,60, cod. 1060013617.

A commento dell’emissione viene realizzato il bollettino illustrativo con articolo a firma di Fabio Galli,
Direttore generale di Assogestioni.
Lo Sportello Filatelico dell’Ufficio Postale di Milano 49 utilizzerà, il giorno di emissione, l’annullo speciale
realizzato da Filatelia di Poste Italiane.
Il francobollo ed i prodotti filatelici correlati possono essere acquistati presso gli Uffici Postali abilitati, gli
“Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul
sito filatelia.poste.it.
Roma, 12 maggio 2022

Testo bollettino
Alla metà del secolo scorso, prima ancora della ricostruzione economica e sociale del
Paese dopo il secondo conflitto mondiale, l’articolo 47 della Costituzione italiana
fissava in modo chiaro gli obiettivi a tutela dei futuri risparmi e la necessità di una
disciplina efficace della loro gestione.
“La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme (…) Favorisce
l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione (…) e al diretto e
indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese”. Queste le
parole dell’articolo 47 della Costituzione, proposte da Tommaso Zerbi, economista
lombardo e professore nelle Università milanesi Bocconi e Cattolica, che individuano
nell’istituto dell’investment trust, già noto nel mondo anglosassone, un’occasione di
tutela e valorizzazione dei risparmi anche per i cittadini italiani.
Il riconoscimento dell’interesse nazionale per lo sviluppo di un’industria italiana dei
fondi di investimento capace di affiancare i risparmiatori e supportare la crescita del
Paese arrivò a concretizzarsi negli anni 1983 e 1984, rispettivamente con la legge 77 proponente il Ministro del Tesoro Beniamino Andreatta - che istituisce e disciplina i
fondi comuni di investimento mobiliare e con la nascita dell’Associazione del
risparmio gestito.
Assogestioni opera da oltre 35 anni in rappresentanza dell’industria per valorizzare il
servizio che le società di gestione del risparmio rendono ai risparmiatori e il sostegno
al mercato dei capitali e all’economia reale nel suo complesso. La partecipazione
all’innovazione regolamentare e operativa del settore finanziario, il dialogo costruttivo
con le società quotate - assunto in modo sempre più compiuto a partire dal 1996, anche
su impulso del Presidente del Consiglio Mario Draghi, allora Direttore generale del
MEF e impegnato nel primo processo di privatizzazione delle società pubbliche l’attenzione alla tutela e alla trasparenza nei confronti dei risparmiatori e
all’investimento nei distretti produttivi del Paese contraddistinguono l’azione
dell’Associazione. Un motore di sviluppo non solo per il settore finanziario ed
economico ma per l’intera Repubblica.

Fabio Galli
Direttore generale di Assogestioni

