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Comunicato stampa 
 

 
L’Ufficio Filatelico e Numismatico trasmette le informazioni relative al programma filatelico previsto per l’anno 
2014 
 
Made in San Marino: 70° anniversario della fondazione del Colorificio Sammarinese 
 

            
 
La serie dedicata alle realtà produttive più importanti e significative del Titano, iniziata nel 2012, prosegue 
quest’anno con un francobollo dedicato al Colorificio Sammarinese. Valore dell’emissione 0,70 centesimi. 
Elemento in primo piano del bozzetto il numero 70. Non è la simbologia dei numeri o la reiterazione del numero 
sette, a contraddistinguere il bozzetto disegnato da Esploratori dello Spazio bensì i settanta anni di attività della 
storica azienda “Made in San Marino”. Passione, innovazione ed esperienza dal 1944 contraddistinguono 
l’operosità di un gruppo che ha fatto della ricerca l’elemento fondante della propria attività. Protagonista del 
settore a livello nazionale e internazionale il  Colorificio Sammarinese conquista così uno spazio nella filatelia con 
un bozzetto colorato e dalle tinte in sintonia con le nuove tecnologie utilizzate presso lo stabilimento che dal 1976 
occupa ben 30.000 mq. A simboleggiare l’oggetto della produzione, il numero 70 in primo piano è stato 
rappresentato  accostando barattoli di vernice colorata. Sulla bandella laterale del foglio, a chiudere il cerchio tra 
futuro e tradizione, una foto d’epoca con una delle prime insegne del colorificio e a seguire la breve storia 
dell’azienda sammarinese.  

 
 
Un francobollo da € 0.70 
Fogli da 12 francobolli con bandella a destra del foglio 
Tiratura 70.008 francobolli  
Formato dei francobolli 40x30 mm 
Stampa offset in 4 colori (CMYK) a cura di Cartor Security Printing 
Inchiostro fluorescente colore giallo visibile con lampada UV ed invisibile a occhio nudo 
Dentellatura 13x13 ¼ 
Autore del bozzetto Esploratori dello spazio 
Data Emissione 17 marzo 2014 

 
 
 
 
 

 
 
 


