Filatelia: due francobolli serie tematica “Made in Italy” dedicati
all’Alfa Romeo nel centenario della fondazione

Poste Italiane comunica l’emissione, per il giorno 20 marzo 2010, di due francobolli appartenenti
alla serie ordinaria tematica “Made in Italy” dedicati all’Alfa Romeo, nel centenario della
fondazione, nel valore di € 0,60 per ciascun soggetto.
I francobolli sono stampati dall’Officina Carte Valori dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta e stampa dei
francobolli e dell’appendice: mm 40 x 30; dentellatura: 13 x 13¼; colori: cinque; tiratura: due milioni
di esemplari per ciascun francobollo con annesse due milioni di appendici; foglio: formato cm 15 x
15 contiene quattro esemplari per ciascun francobollo e quattro appendici, disposti su quattro file
da tre; sulla cimosa, lungo i lati sinistro, superiore e destro, in corrispondenza dei francobolli e
delle appendici, sono riprodotti alternati lo stemma dell’Alfa Romeo con il logo del centenario e il
logo di Milanofil. Sul lato inferiore è riportata la scritta “IL FOGLIO DI 8 FRANCOBOLLI VALE €
4,80”.
Le vignette riproducono, in un ideale viaggio tra passato e futuro, rispettivamente la prima
autovettura realizzata dall’Alfa Romeo “24 HP 1910” e il nuovo modello Giulietta che si ispira
all’auto prodotta negli anni Cinquanta; in entrambe le vignette è riprodotto il logo del centenario
dell’Alfa Romeo. L’appendice, posta tra i due francobolli, riproduce lo stemma dell’Alfa Romeo, il
logo del centenario e i due modelli di auto che s’intravedono sullo sfondo.
Completano ciascun francobollo le leggende “MADE IN ITALY” e “ALFA ROMEO”, la scritta
“ITALIA” e il valore “€ 0,60”.
Bozzettista: Angelo Merenda.
A commento dell’emissione verrà posto in vendita il bollettino illustrativo con articolo firma di
Maurizio Spagnulo, Alfa Romeo Marketing Communication Director.
Gli Sportelli Filatelici degli Uffici Postali di Milano Isola e di Torino Centro utilizzeranno, il giorno di
emissione, il rispettivo annullo speciale realizzato a cura della Filatelia di Poste Italiane.
I francobolli e i prodotti filatelici saranno posti in vendita presso gli Uffici Postali, gli Sportelli
Filatelici del territorio nazionale, i Negozi “Spazio Filatelia” di Roma, Milano, Venezia, Napoli,
Trieste e sul sito internet www.poste.it.

