
 
 
 

 

             
     
 

 Poste Italiane comunica che oggi 15 dicembre 2020 vengono emessi dal Ministero dello Sviluppo 
Economico due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “le Eccellenze del sistema 
produttivo ed economico” dedicati alla macchina per scrivere portatile Olivetti Lettera 22, nel 70° 
anniversario di produzione e ad Adriano Olivetti, nel 60° anniversario della scomparsa, relativi al 
valore della tariffa B pari a 1,10€ per ciascun francobollo. 

  
 I francobolli sono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su 

carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente 
  
       Francobollo dedicato alla macchina per scrivere portatile Olivetti Lettera 22. 
  Tiratura: trecentomila esemplari. 
        Foglio da quarantacinque esemplari. 
 
 Bozzetto: a cura del Centro Filatelico della Direzione Operativa dell’Istituto Poligrafico e Zecca       

dello Stato S.p.A. 
 La vignetta riproduce, un particolare di un manifesto pubblicitario d’epoca realizzato nel 1953 dal 

designer statunitense Paul Rand, raffigurante la celebre macchina per scrivere.  
 Completano il francobollo la leggenda “OLIVETTI LETTERA 22”, la data “1950” la scritta “ITALIA” 

e l’indicazione tariffaria “B”. 
 
L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo sportello filatelico dell’ufficio Postale 
di Ivrea  
 
Francobollo dedicato ad Adriano Olivetti. 
Tiratura trecentomila esemplari. 
Foglio da quarantacinque esemplari. 
 
Bozzetto: a cura del Centro Filatelico della Direzione Operativa dell’Istituto Poligrafico e Zecca 
dello Stato S.p.A. 
La vignetta riproduce, un ritratto fotografico di Adriano Olivetti.  
Completano il francobollo la leggenda “ADRIANO OLIVETTI”, la data “1901 - 1960” la scritta 
“ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”. 
 
L’annullo primo giorno di emissione è disponibile presso l’ufficio postale di Roma V.R. 
 



I francobolli 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 quattro ante, 
contenente il francobollo singolo più la quartina di francobolli “Lettera 22”, una cartolina annullata 
ed affrancata e una busta primo giorno di emissione, il francobollo singolo più la quartina di 
francobolli “Adriano Olivetti”, la cartolina affrancata ed annullata e la busta primo giorno di 
emissione, il francobollo dedicato ad Olivetti nel 2008, al prezzo di 25€. 

http://www.poste.it/

