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Iphla - Esposizione internazionale di letteratura filatelica 
 

Due ori grandi con premio speciale 
e tanti altri importanti riconoscimenti 

alle opere pubblicate da Vaccari 
 
Dall’azienda arrivano le prime valutazioni per i risultati veramente molto lusinghieri dell’Esposizione 
internazionale di letteratura filatelica, svoltasi dal 2 al 4 novembre 2012 a Magonza, in Germania, la città natale di 
Johann Gutenberg, particolarmente sensibile a tutto ciò che ruota attorno al mondo della stampa e della cultura. È 
un appuntamento dedicato a libri, cataloghi, giornali e articoli, ma anche a testi trasmessi alla radio o alla tv e, una 
novità, alla letteratura digitale e ai siti web. 
 

L’azienda ha partecipato alla competizione in cui sono state selezionate le opere più significative pubblicate in tutto 
il mondo (a condizione che fossero in una delle lingue europee). 
Per il concorso sono stati proposti alcuni dei titoli pubblicati da Vaccari, anche in inglese e tedesco, ma soprattutto, 
per la prima volta, c’è stata la possibilità di presentare il quotidiano on-line “Vaccari news”, di recente individuato 
come il miglior sito web di informazione filatelica a livello nazionale. 
 

Essendo tra i maggiori editori e distributori del settore a livello internazionale, l’azienda non poteva mancare questa 
importantissima occasione di incontro con gli altri operatori e con il pubblico, un’opportunità per un confronto e 
uno scambio di idee sicuramente interessanti e stimolanti. 
 

Da tanti anni l’impegno di Vaccari è costante, puntando sempre a produzioni di alto profilo qualitativo, tentando di 
diffondere sempre più la cultura filatelica e cercando di farne comprendere l’importanza. Questo evento 
specializzato ha confermato la validità del lavoro svolto dall’azienda, e non solo: congratulazioni anche agli autori. 
Rilevanti sono infatti i premi assegnati alle opere messe in gara. Due gli ori grandi, entrambi con premio speciale. 
Uno è andato al quotidiano on-line “Vaccari news - la filatelia in tempo reale”, che anche se scritto in italiano è un 
servizio prezioso fornito ai collezionisti che non ha uguali; l’altro al volume “Letter mail from and to the Old 
Italian States 1850-1870”, firmato da Mario Mentaschi e Thomas Mathà. 
E poi cinque oro, tre vermeil, due argento grande, un argento. 
 

Riconosciuta anche in questa sede l’importanza della “Libreria Filatelica”, il catalogo Vaccari che viene distribuito 
gratuitamente e raccoglie tutte le opere firmate Vaccari, ma anche quelle degli altri editori in tutto il mondo su 
filatelia e storia postale, cartoline, cataloghi, colonie, falsi, fiscali, guide e manuali, posta aerea, marittima e 
militare, prefilatelia, tariffe postali, tematica, numismatica e collezionismo. 
 
 

 
 

Lo stand Vaccari a Magonza. 



UFFICIO STAMPA 
pressoffice@vaccari.it 

COMUNICATO STAMPA
Vignola, 9 novembre 2012

 

  

Via M. Buonarroti, 46
41058 VIGNOLA (Modena) - Italy
Tel. 059 764 106 - Fax 059 760 157

info@vaccari.it - www.vaccari.it
 

RICONOSCIMENTI 
alle opere pubblicate da Vaccari srl 

presentate alle esposizioni nazionali ed internazionali 
2012 

 
IPHLA 2012 

Magonza, Germania - 2-4 novembre 2012 
 

ORO GRANDE + 
PREMIO SPECIALE 

 VACCARI NEWS - la filatelia in tempo reale 
quotidiano on-line dall’8 marzo 2003 

ORO GRANDE + 
PREMIO SPECIALE 

M.Mentaschi 
T.Mathà 

LETTER MAIL from and to the Old Italian States 1850-1870 

ORO  VACCARI MAGAZINE 
ORO F.Longhi Catalogo storico descrittivo degli aerogrammi ZEPPELIN di Italia - 

Colonie italiane - San Marino - Vaticano 1929-1939 (italiano/inglese) 
ORO P.Vaccari SICILIA 1859 - Tavole comparative dei francobolli (ed.inglese) 
ORO P.Vaccari VACCARI 2011-2012 - francobolli e storia postale - Trattato storico e 

catalogo con valutazioni - Antichi Stati Italiani, Governi Provvisori, 
Regno d’Italia - 1850-1900 

ORO P.Vaccari La collezione EMIL CAPELLARO - Regno Lombardo Veneto 
(italiano/inglese/tedesco)

VERMEIL V.Salierno Le RELAZIONI POSTALI dell’Italia nell’Ottocento 
Italia - SVIZZERA + Italia - FRANCIA 

VERMEIL E.Bertazzoli 
B.Ermentini 
G.Roncetti 

PERFIN ITALIANI 2009 
Catalogo delle perforazioni commerciali di francobolli dell’area italiana 
con valutazioni (italiano/inglese) 

VERMEIL F.Bonacina GIOVANNI PAOLO II - VIAGGI DI SPERANZA. I francobolli del 
mondo testimoniano le visite di Papa Wojtyla (ed.tedesco) 

ARGENTO GRANDE E.Sturani ITALIA! SVEGLIA! UNO STIVALE DI CARTOLINE. Tutti i simboli 
della nostra Patria 

ARGENTO GRANDE 
 

La “LIBRERIA FILATELICA”, il catalogo con tutte le opere 
disponibili presso Vaccari proveniente da tutto il mondo 

ARGENTO S.Vaccari 211 GIORNI NELLO SPAZIO - Anatoli N. Berezovoy - Il diario, la 
posta, la storia (ed.inglese) 

 
 
Un altro riconoscimento per il lavoro svolto da “Vaccari news” 

 
Il quotidiano on-line che dal 2003 propone notizie in tempo reale 

è stato individuato come il 
miglior sito web di informazione filatelica www.vaccarinews.it 

I soci e i simpatizzanti del Club della filatelia d’oro hanno analizzato i canali di informazione filatelica presenti sul web e 
hanno votato “Vaccari news” quale migliore fonte. 
Nell’ambito del loro primo Congresso, tenutosi a Martinengo dal 21 al 23 settembre, hanno consegnato il premio al direttore 
responsabile del quotidiano, Fabio Bonacina, e al presidente della società, Paolo Vaccari.
 

 
INDONESIA 2012 

Jakarta, Indonesia - 18-24 giugno 2012 
 

VERMEIL GRANDE P.Vaccari SICILIA 1859 - Tavole comparative dei francobolli (ed.inglese) 
VERMEIL GRANDE P.Vaccari VACCARI 2011-2012 - francobolli e storia postale - Trattato storico e 

catalogo con valutazioni - Antichi Stati Italiani, Governi Provvisori, 
Regno d’Italia - 1850-1900 
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LE OPERE PREMIATE NEL 2012 
 

 
 

www.vaccarinews.it 

  

 
La presentazione 

www.vaccarinews.it/index.php?_u=_presvnews 
  

Il sito 
www.vaccarimagazine.it

  
La scheda sul sito 

www.vaccari.it/code/it/2300E

 
 

 

  

 
 

La scheda sul sito 
www.vaccari.it/code/it/2101E 

  
La scheda sul sito 

www.vaccari.it/code/it/2225E

  
La scheda sul sito 

www.vaccari.it/code/it/2201IT 
 
 

  

 
 

La scheda sul sito 
www.vaccari.it/code/it/1999E 

  
La scheda sul sito 

www.vaccari.it/code/it/2330EOFF

  
La scheda sul sito 

www.vaccari.it/code/it/2204E 
 
 

 

 

 

 

 
 

La scheda sul sito 
www.vaccari.it/code/it/1890IT 

  
La scheda sul sito 

www.vaccari.it/code/it/2350E

  
La scheda sul sito 

www.vaccari.it/code/it/2230IT 
 
 

catalogo 
 

Libreria Filatelica 
 

www.libreriafilatelica.it 

 


