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catalogo di vendita n.87 
 

SABATO 18 APRILE 2015
 
 

RISULTATI MOLTO POSITIVI 
 
L’asta pubblica Vaccari, con 1.260 lotti tra buste e francobolli di vario genere e periodi, e la Biblioteca 
Dannunziana “Vito Salierno”, con 495 lotti, si è svolta a Vignola (Mo) sabato 18 aprile 2015 presso la 
sala aste di Vaccari srl in via M.Buonarroti 46. 
Banditore di sala Luca Lopez. Le offerte per corrispondenza sono state seguite personalmente da Silvia 
Vaccari (letteratura) e da Paolo Vaccari (filatelia e storia postale). 
 
Tra le presenze in sala, le persone in collegamento telefonico, e coloro che hanno inviato le offerte per 
mail, posta, fax o tramite il sito, hanno trovato un acquirente il 66% dei lotti di filatelia, e il 50% della 
letteratura. Un risultato sicuramente molto positivo. 
Tra i presenti in sala o in collegamento telefonico, il 95% è riuscito ad aggiudicarsi quanto desiderato. 
L’incremento percentuale medio sul prezzo base per i lotti di filatelia è stato del 28% e per la letteratura 
del 20%. 
 

 
 
Donati 2.200,00 euro alla Fondazione ANT grazie alla tradizionale iniziativa benefica collegata 
all’asta Vaccari. 
www.vaccari.it/file_news/18476.file.3034.pdf 
 
Dopo poche ore dalla chiusura dell’asta, già numerose anche le richieste degli invenduti disponibili fino 
al 25 maggio al prezzo base per la sezione di filatelia e storia postale, e con uno sconto del 20% sul 
prezzo base per la sezione della Biblioteca Dannunziana “Vito Salierno”. 
 

I realizzi e i lotti invenduti disponibili alla base 
www.vaccari.it/filatelia/asta 
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ALCUNI MOMENTI DELL’ASTA 
 
 
 

 
 

La sessione di letteratura 
Da sinistra: Valeria Vaccari, Silvia Vaccari e Luca Lopez 

 
 

La sessione di filatelia 
Da sinistra: Paolo Vaccari e Luca Lopez 

 
 
 

 
 

La sala 
 

 
La visione dei lotti 

 
 
 

* * * * * * * * * * * * 
 
 
 

da “Vaccari news - la filatelia in tempo reale” 
 

21/04/2015 - Tutti gli esiti della doppia asta 
www.vaccarinews.it/index.php?_id=18453 

18/04/2015 - Asta/2 - Chiusa una giornata intensa 
www.vaccarinews.it/index.php?_id=18428 

18/04/2015 - Asta/1 A tanti appassionati il materiale di Vito Salierno 
www.vaccarinews.it/index.php?_id=18426 

 
 
 
 
 

La redazione è disponibile per ulteriori informazioni 
e per l’invio di immagini ad alta risoluzione su richiesta. 


