COMUNICATO STAMPA
Poste Italiane comunica che il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato l’emissione, per il
giorno 9 maggio 2013, di due francobolli celebrativi di Europa 2013: “il veicolo del portalettere”,
nei rispettivi valori di € 0,70 e € 0,85.
I francobolli sono stampati 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, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua,
distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta e formato stampa: mm 40 x 30; formato
tracciatura: mm 46 x 37; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: cinque; tiratura quattro
milioni e cinquantamila esemplari per ciascun francobollo; fogli: quarantacinque esemplari, valore
“€ 31,50” per il francobollo da € 0,70 e “€ 38,25” per il francobollo da € 0,85.
Le vignette sono dedicate al tema comune “il veicolo del portalettere”, personalizzate con disegni
di alcuni mezzi postali in dotazione alle Poste Italiane, in epoche diverse e precisamente:
per il valore da € 0,70, sono raffigurati due motocicli, uno moderno e uno d’epoca guidato da un
portalettere in divisa;
per il valore di € 0,85, sono raffigurati due veicoli a quattro ruote, uno moderno (quadriciclo
elettrico “Free Duck”) e uno d’epoca.
In entrambe le vignette è presente il logo “Europa”.
Completano ciascun francobollo la leggenda “IL VEICOLO DEL PORTALETTERE”, la scritta
“ITALIA” e i rispettivi valori “€ 0,70” e “€ 0,85”.
Bozzettista: Silvia Isola.
A commento dell’emissione verrà posto in vendita il bollettino illustrativo con articolo a firma di
Giovanni Ialongo, Presidente di Poste Italiane S.p.A. e di Massimo Sarmi, Amministratore
Delegato di Poste Italiane S.p.A.
Lo “Spazio Filatelia” Piazza San Silvestro, 20 - Roma utilizzerà, il giorno di emissione, il rispettivo
annullo speciale realizzato a cura della Filatelia di Poste Italiane
I francobolli e i prodotti filatelici correlati saranno posti in vendita presso gli Uffici Postali, gli
Sportelli Filatelici del territorio nazionale, gli “Spazio Filatelia” di Roma, Milano, Venezia, Napoli,
Trieste, Torino, Genova e sul sito internet www.poste.it.

