
 

 

 

 

Le Eccellenze del sistema produttivo ed economico. Francobollo dedicato a CONFAPI, nel 75° anniversario 

della costituzione 

 

Il Ministero emette il 28 novembre 2022 un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica Le 

Eccellenze del sistema produttivo ed economico dedicato a CONFAPI, nel 75° anniversario della 

costituzione, con indicazione tariffaria B. 

La vignetta riproduce il logo di CONFAPI, Confederazione Italiana della piccola e media industria privata, 

personalizzato in occasione del 75° anniversario. 

Completano il francobollo la legenda “La forza dell’impresa”, la scritta “Italia” e l’indicazione tariffaria “B”. 

Bozzetto a cura del Centro Filatelico della Direzione Operativa dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 

SpA. 

Tiratura: trecentomila quindici esemplari 

Foglio: 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; 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: 40 x 30 mm.; formato tracciatura: 46 x 37 mm.; dentellatura: 11 

effettuata con fustellatura; colori: cinque. 

 



 
 

 
 
     
 

 Poste Italiane comunica che oggi  28 novembre 2022 viene emesso dal Ministero delle Imprese e 
del Made in Italy un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le Eccellenze del 
sistema produttivo ed economico” dedicato a CONFAPI, nel 75° anniversario della costituzione, 
relativo al valore della tariffa B pari a 1,20€. 

 Tiratura: trecentomilaquindici esemplari. 
 Foglio da quaranticinque 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 del Centro Filatelico della Direzione Operativa dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello 
Stato S.p.A. 
 
La vignetta riproduce il logo di CONFAPI, Confederazione Italiana della piccola e media industria 
privata, personalizzato in occasione del 75° anniversario. 
 
Completano il francobollo la legenda “LA FORZA DELL’IMPRESA”, 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 CONFAPI, nel 75° anniversario della 
costituzione 
 

                                                                                                                                                                                                             
  

Data di emissione: 28 novembre 2022. 
Valore: tariffa B. 

Tiratura: trecentomilaquindici esemplari. 
Vignetta: riproduce il logo di CONFAPI, Confederazione Italiana della piccola e 

media industria privata, personalizzato in occasione del 75° 
anniversario. Completano il francobollo la legenda “LA FORZA 
DELL’IMPRESA”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”. 

Bozzetto: a cura del Centro Filatelico della Direzione Operativa dell’Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. 

Stampa: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia. 
Colori: cinque. 
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: 40 x 30 mm. 

Formato tracciatura: 46 x 37 mm. 
Dentellatura: 11 effettuata con fustellatura. 

Foglio: 
Codice: 

 

quarantacinque esemplari. 
1000002234. 
  

  
  

Prodotti filatelici correlati  
Cartolina obliterata: € 2,00, cod. 1060014198. 

Cartolina non obliterata: € 0,90, cod. 1060014199. 
Tessera: € 2,00, tiratura 1.500 esemplari numerati, cod. 1060014200. 

 Bollettino illustrativo: € 5,00, tiratura 1.000 esemplari numerati, cod. 1060014201. 
Folder: € 15,00, formato A4 3 ante, tiratura 2.000 esemplari numerati,  

cod. 1060014202. 
Busta Primo Giorno: € 1,70, cod. 1060014203. 

 

A commento dell’emissione viene realizzato il bollettino illustrativo con articolo a firma di Maurizio Casasco, 
Presidente Emerito. 

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, 28 novembre 2022  



 
 

Testo bollettino 

 

Confapi rappresenta dal 1947 il lavoro straordinario e vitale delle Piccole e Medie 

Industrie Private Italiane che costituiscono l’ossatura portante del nostro sistema 

produttivo. Dal Dopoguerra in poi, hanno rappresentato non solo un modello 

industriale adottato anche in altri Paesi, ma una vera e propria funzione di 

aggregazione sociale nonché un formidabile motore di sviluppo nei territori in cui 

operano. 

 

Siamo nati, 75 anni fa, insieme alla Costituzione e, ieri come oggi, crediamo al 

dovere di ogni cittadino di “svolgere un’attività e una funzione che concorra al 

progresso materiale e spirituale della società”. Così recita l’Articolo 4 di quel testo 

straordinario che ha trasformato l’Italia in una democrazia. 

 

Confapi è al fianco di tante imprese, di donne e di uomini che, con impegno e tenacia, 

garantiscono l’impiego, e quindi la certezza del presente e la dignità del futuro, alle 

lavoratrici, ai lavoratori e alle loro famiglie. Siamo protagonisti dell’eccellenza 

manifatturiera del nostro Paese e la esportiamo in tutto il mondo.  

 

La Confederazione rappresenta oggi la sintesi di un ampio sistema: più di 116mila 

imprese con oltre un milione e 200mila addetti che applicano i nostri tredici contratti 

nazionali di settore; 63 sedi territoriali e distrettuali; 13 Unioni nazionali di categoria 

e un’Associazione nazionale a cui si aggiungono due gruppi di interesse. 

 

Confapi ha, inoltre, costituito insieme a Cgil, Cisl, Uil e a Federmanager tredici enti 

bilaterali che offrono una vasta gamma di prestazioni e servizi di welfare a sostegno 

delle aziende, dei lavoratori e dei dirigenti. 

 

L’emissione di questo francobollo, che celebra i nostri 75 anni di vita, rappresenta un 

prezioso riconoscimento per tutte le nostre imprenditrici e imprenditori che ogni 

giorno lavorano fianco a fianco alle loro collaboratrici e ai loro collaboratori e che da 

sempre vogliono contribuire a far crescere le loro imprese e con loro tutto il Paese. 

 

Confapi, la forza dell’impresa che guarda al futuro. 

 

 

Il Presidente Emerito 

Maurizio Casasco 


