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20 anni di e-commerce 
 
 
Sono passati 20 anni da quando, proprio nell’ottobre del 1996, inaugurammo il nostro sito che prevedeva 
già la possibilità di fare acquisti on-line (una vera e propria rivoluzione tecnologica). 
Da allora sono cambiate ulteriormente le tecnologie e le regole e nel corso di questi anni lo abbiamo 
costantemente aggiornato e implementato per migliorare e facilitare sempre più l’accesso alle 
informazioni e all’acquisto. 
 
Nel sito infatti è possibile fare ricerche velocemente, ci sono le schede dettagliate dei libri con 
presentazioni, indici e informazioni specifiche, il link alla recensione pubblicata sul nostro quotidiano on-
line “Vaccari news - la filatelia in tempo reale” (www.vaccarinews.it), vengono aggiornati gli sconti, le 
offerte speciali solo on-line e gli omaggi per crearsi il proprio sconto ad hoc. 
Il catalogo della “Libreria Filatelica” on-line permette costanti aggiornamenti offrendo una panoramica 
completa di quanto disponibile e affianca la versione cartacea annuale che è di facile e piacevole 
consultazione. 
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In questa “Libreria Filatelica” 34, tra le novità editoriali presentiamo ben tre opere di nostra 
pubblicazione. 
Nel 90° anniversario della Spedizione alla conquista del Polo Nord, un viaggio avventuroso e affascinante 
raccontato da Emilio Milisenda, in “Umberto Nobile e il volo transpolare del «Norge». Storia, posta, 
documenti e curiosità”, attraverso oltre 450 immagini di documenti filatelici e complementari: foto, 
cartoline, aerogrammi, telegrammi, inviti, menu, riviste periodiche, francobolli, vignette, annulli, 
medaglie, calendari, ... 
Giuseppe Buffagni, a seguito di numerosissimi ritrovamenti, ha preparato la nuova edizione del “Catalogo 
dei bolli 2016” in uso nel Ducato estense dal quarto volume di “Poste Estensi. Trattato storico e storico-
postale - 1453-1852”. Bolli nuovi, numerosi grafici delle varie località e bolli ausiliari o complementari. 
Notevoli sono le variazioni relative ai colori degli inchiostri utilizzati, ai periodi d’uso, ma soprattutto a 
“prima data nota” o a “ultima data nota”. 
Daniele Prudenzano ha lavorato invece a “Il Nuovo Gaggero. Catalogo dei bolli tondo-riquadrati del 
Regno d’Italia 2016”, in uscita a novembre. Questa seconda edizione presenta oltre 1.200 nuovi 
ritrovamenti (8.199 i bolli catalogati); numerose le informazioni aggiunte per rendere l’opera ancora 
migliore. 
 
Tra i periodici, il semestrale “Vaccari Magazine”, che ha brillantemente rappresentato l’Italia alla 
recentissima “World stamp show” di New York ricevendo il vermeil grande. Da anni è divenuta una delle 
riviste più premiate del settore a livello internazionale, grazie alla elevata qualità della sua veste grafica e 
all’importanza degli  studi sulla filatelia, tradizionale e non, che propone dal 1989. Su 
http://issuu.com/vaccaristamps l’indice analitico con tutti gli articoli pubblicati (suddivisi per argomento, 
autore, rivista), uno strumento bibliografico estremamente apprezzato da tutti gli studiosi e i collezionisti. 
 
La “1x1”, essendo la maggior parte dei libri in copia singola, che viene assegnata al primo richiedente, è 
sempre in evoluzione ed è pertanto solo on-line. Dedicata all’usato e alle occasioni, con libri nuovi e 
usati, antichi e rari, riviste, cataloghi, oltre a numerose curiosità, periodicamente si arricchisce di proposte 
veramente interessanti: volumi ricercati e rari solitamente presenti solo nelle aste di letteratura filatelica. 
 
Iscrivendosi alla nostra “Mailing list” (in alto a destra nella home page del nostro sito www.vaccari.it), o 
cliccando “mi piace” nella nostra pagina Facebook (www.facebook.com/VaccariFilatelia), si è sempre 
informati su tutti gli aggiornamenti, le offerte e le novità. 
 
E tra le novità c’è pure “VaccariShop”, una nuova pagina Facebook (www.facebook.com/VaccariShop) 
che propone, con cadenza quotidiana, non solo oggetti di storia postale, francobolli e lotti, classici di 
qualità extra, materiale in asta, ma anche una variegata scelta dal settore editoria, spaziando dalle ultime 
novità editoriali filateliche, a libri filatelici classici, per finire con proposte in sconto. Un negozio-social 
in cui è possibile l’interazione fra gli appassionati, si possono formulare commenti, aggiungere i “like” e 
tutto ciò che fa di una semplice vetrina un luogo di incontro. 
 
La versione digitale di questo catalogo è sfogliabile su http://issuu.com/vaccaristamps. 
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