
 

 

 

 

Le Eccellenze del sistema produttivo ed economico. Francobollo dedicato a Roche Italia, nel 

125°anniversario della fondazione 

 

Il Ministero emette il 4 ottobre 2022, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica le 

Eccellenze del sistema produttivo ed economico dedicato a Roche Italia, nel 125°anniversario della 

fondazione, con indicazione tariffaria B. 

La vignetta raffigura una persona che si prende cura del DNA, depositario delle informazioni genetiche ed 

ereditarie nonché simbolo della vita. Nell’universo che viene generato trova spazio il logo di Roche, il cui 

profilo si ripete sulla superficie della vignetta. 

Completano il francobollo la legenda “dal 1897”, la scritta “Italia” e l’indicazione tariffaria “B”. 

Bozzettista: Emiliano Ponzi 

Tiratura: trecentomilaventi esemplari 

Foglio: ventotto 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; 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: 48 x 40 mm; formato tracciatura: 54 x 47 mm; dentellatura: 9 effettuata 

con fustellatura; colori: quattro. 

 



 
 

 
 
     
 

 Poste Italiane comunica che oggi 4 ottobre 2022 viene emesso dal Ministero dello Sviluppo 
Economico un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le Eccellenze del sistema 
produttivo ed economico” dedicato a Roche Italia, nel 125° anniversario della fondazione, relativo 
al valore della tariffa B pari a 1,20€. 

 Tiratura: trecentomilaventi esemplari. 
 Foglio da ventotto 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 Emiliano Ponzi. 
 
La vignetta raffigura una persona che si prende cura del DNA, depositario delle informazioni 
genetiche ed ereditarie nonché simbolo della vita. Nell’universo che viene generato trova spazio il 
logo di Roche, il cui profilo si ripete sulla superficie della vignetta. 
 
Completano il francobollo la legenda “dal 1897”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”. 
 
L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale 
di Roma V.R. 
 
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€. 

http://www.poste.it/


 
Emissione di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le Eccellenze del 
sistema produttivo ed economico” dedicato a Roche Italia, nel 125° anniversario della 
fondazione 
                                                      

                                                       

                                                                                                                                                                                                

 

Data di emissione: 4 ottobre 2022. 
Valore: tariffa B. 

Tiratura: trecentomilaventi esemplari. 
Vignetta: raffigura una persona che si prende cura del DNA, depositario delle 

informazioni genetiche ed ereditarie nonché simbolo della vita.  
Nell’universo che viene generato trova spazio il logo di Roche, il cui 
profilo si ripete sulla superficie della vignetta. Completano il 
francobollo la legenda “DAL 1897”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione 
tariffaria “B”. 

Bozzettista: Emiliano Ponzi. 
Stampa: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia. 

Colori: quattro. 
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: 48 x 40 mm. 

Formato tracciatura: 54 x 47 mm. 
Dentellatura: 9 effettuata con fustellatura. 

Foglio: ventotto esemplari. 
Codice: 1000002248. 

  

Prodotti filatelici correlati  
Cartolina obliterata: € 2,00, cod. 1060013904. 

Cartolina non obliterata: € 0,90, cod. 1060013905. 
Tessera: € 2,00, tiratura 4.000 esemplari numerati, cod. 1060013906. 

 Bollettino illustrativo: € 5,00, tiratura 1.000 esemplari numerati, cod. 1060013907. 
Folder: € 15,00, formato A4 3 ante, tiratura 2.200 esemplari numerati,  

cod. 1060013908. 
Busta Primo Giorno: € 1,70, cod. 1060013909. 

  
 

A commento dell’emissione viene realizzato il bollettino illustrativo con articolo a firma di Maurizio de Cicco, 
Presidente e Amministratore Delegato Roche SpA, di Burçak Çelik, Amministratrice Delegata Roche 
Diagnostics, di Rodrigo Díaz de Vivar Wacher, Amministratore Delegato Roche Diabetes Care e di Mariapia 
Garavaglia, Presidente Fondazione Roche.   



 
 Lo Sportello Filatelico dell’Ufficio Postale di Roma V.R. 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, 4 ottobre 2022  



 

 
 

 

Testo bollettino 

 

 
“Tre secoli di futuro”, non avremmo potuto trovare un’espressione migliore per raccontare 
in poche parole l’essenza di Roche dando il giusto peso alla storia passata e al futuro che 
ci aspetta. 
Il 1897 segna l’inizio del nostro percorso in Italia, diventando una delle prime filiali del gruppo 
nel mondo. Così comincia un futuro di continua volontà per trovare soluzioni sempre più 
efficaci lungo tutto il percorso di cura. Un impegno per il Sistema Paese che si concretizza 
attraverso la leadership delle tre divisioni, Pharma, Diagnostica e Diabete, e il lavoro sul 
territorio della Fondazione. Competenze farmaceutiche e diagnostiche nella stessa 
organizzazione ci hanno portato a essere capofila nella medicina personalizzata con un 
portafoglio di soluzioni ampio e diversificato, sempre con grande attenzione alla 
collaborazione con tutti gli stakeholder e con la comunità per la sostenibilità del sistema 
salute. 
Realizzare oggi ciò di cui i pazienti avranno bisogno domani è la missione che ci 
contraddistingue ovunque nel mondo. Tutto questo non ha a che fare solo con la ricerca 
scientifica o il progresso tecnologico perché l’obiettivo è fare in modo che l’innovazione si 
trasformi in giorni, mesi, anni in più di vita nuova per milioni di pazienti. Questa è la nostra 
idea di futuro. 
Il Ministero dello Sviluppo Economico celebra quindi la presenza di Roche in Italia, che 
attraversa 3 secoli, con un francobollo che resterà alle prossime generazioni come 
testimonianza di quanto realizzato e, soprattutto, come impegno instancabile per le sfide 
che ci troveremo davanti. 
È stata scelta un’immagine che si concentra sull’essenza di tutti noi, ciò che ci accomuna e 
che al tempo stesso ci rende unici: il DNA. Le mani della persona al centro dell’illustrazione 
se ne prendono cura e custodiscono la fonte della vita, ciò da cui tutto si crea, in un universo 
dove gravita l’esagono simbolo di Roche che continua a espandersi così come la ricerca 
scientifica avanza e spinge oltre i confini della medicina.  
 
 
Maurizio de Cicco 
Presidente e Amministratore Delegato Roche SpA 
 
Burçak Çelik 
Amministratrice Delegata Roche Diagnostics 
 
Rodrigo Díaz de Vivar Wacher 
Amministratore Delegato Roche Diabetes Care 
 
Mariapia Garavaglia 
Presidente Fondazione Roche 
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