
UFFICIO STAMPA 
pressoffice@vaccari.it 

COMUNICATO STAMPA
Vignola, 30 giugno 2009

 

 

 

 
Via M. Buonarroti, 46

41058 VIGNOLA (Modena) - Italy
Tel. 059 764 106 - Fax 059 760 157

info@vaccari.it - www.vaccari.it
 

30 giugno 1989 - 30 giugno 2009 
 

Ecco i 20 anni di Vaccari srl - Editoria 
 

 
 
 
Il 30 giugno 1989, nascono le Edizioni Vaccari s.a.s. di Silvia e Valeria Vaccari, due donne “figlie d’arte” 
che sviluppano l’attività editoriale già intrapresa dal padre Paolo Vaccari, all’interno della sua attività di 
filatelico iniziata già nel 1977, con la ristampa nel 1984 de “I francobolli del Ducato di Modena e delle 
Provincie Modenesi” di Emilio Diena. 
 
Nel 1998, l’attività commerciale filatelica di vendita di francobolli e materiale storico-postale dello 
Studio filatelico Paolo Vaccari e quella editoriale si uniscono in Vaccari srl di Silvia e Valeria Vaccari 
con Paolo Vaccari presidente del c.d.a. 
 
Inizia così la diffusione della letteratura filatelica con la pubblicazione di libri e cataloghi specializzati 
sulla filatelia e la storia postale, opere che hanno ricevuto e ricevono prestigiosi premi alle esposizioni 
nazionali e internazionali di settore. Assieme al “premio alla cultura 2002” conferito dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri nel 2003, sono un riconoscimento al lavoro svolto e un incentivo a continuare sulla 
stessa linea e seguendo gli stessi criteri selettivi per ottenere risultati sempre migliori e poter offrire agli 
appassionati e agli studiosi valide opere su vari aspetti della filatelia e della storia postale. 
 
Seguendo lo stesso intento e la stessa filosofia, oltre alla produzione editoriale di volumi specializzati, 
viene pubblicata la rivista semestrale “Vaccari magazine”, e il quotidiano on-line “Vaccari news”, primo 
web-magazine del settore. 
Si affianca poi il reparto “distribuzione”. Nell’ambito della divulgazione, l’azienda è l’unica in Italia e tra 
i maggiori distributori a livello internazionale ad avere una offerta così ampia, con migliaia di titoli 
provenienti da tutto il mondo, in vendita per corrispondenza attraverso i cataloghi gratuiti e il sito on-line 
con funzione di e-commerce già dal 1996, e nelle aste pubbliche e per corrispondenza. Gli argomenti 
trattati spaziano dal collezionismo, filatelico e non, alla storia postale, dalla storia alla storia militare. 
 
L’attenzione alle innovazioni tecnologiche e gli sviluppi e aggiornamenti continui degli strumenti di 
lavoro hanno sicuramente permesso all’azienda di fornire servizi sempre più efficaci e puntuali, 
innovativi per il settore di appartenenza. 
 
Allo scopo di diffondere sempre più la cultura filatelica anche al di fuori dell’ambiente prettamente 
collezionistico, l’azienda partecipa a varie iniziative. 
Tra le fiere a cui prende parte ci sono la Fiera del libro di Torino, “Bibliocom” (specializzata per enti e 
biblioteche), “Più libri più liberi” (dedicata alla piccola e media editoria), “Militalia” (collezionismo 
storico-militare), “Regàl Torino” (collezionismo e antiquariato militare). 
Numerosi sono poi i volumi donati a biblioteche ed enti per i loro archivi, alle associazioni filateliche che 
organizzano eventi rivolte ai giovani, o destinati a iniziative benefiche, quali ad esempio la recente 
raccolta di volumi da distribuire in Abruzzo nelle tendopoli che ospitano gli sfollati a seguito del 
terremoto. 
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http://www.vaccari.it/editoria/libreria/index.php 

 
 

http://www.vaccari.it/editoria/1x1/libreriastorica.php 
 
Nel settore DISTRIBUZIONE, sia nazionale che internazionale, il catalogo per corrispondenza la 
“Libreria filatelica” raccoglie migliaia di titoli provenienti da tutto il mondo centrati sul collezionismo, 
filatelico ma non solo, e sulla storia postale. La prima edizione di questo catalogo risale proprio al 1989 e 
nel 1995 viene incrementata con una nuova sezione, la vendita “1x1”, che presenta libri nuovi e usati, 
antichi e rari, riviste, cataloghi, decreti e regolamenti postali, oltre a numerose curiosità e volumi 
introvabili 
Nel 2008 nasce la “Libreria Storica”, una sezione nuova specializzata sulla storia e la storia militare, 
l’aviazione, la marina, le armi e i mezzi corazzati, i corpi, le uniformi e i distintivi, le fortificazioni e le 
operazioni di difesa, con numerose novità dei maggiori editori italiani. Sviluppata nel tempo, oggi 
presenta oltre 850 titoli. 
Entrambi i cataloghi sono costantemente aggiornati sul sito, e vengono pubblicati in versione cartacea una 
volta all’anno ed inviati gratuitamente a chi ne fa richiesta. 
 
 
 

  
 
La vendita di volumi avviene tramite questi cataloghi gratuiti, ma anche attraverso le ASTE, presso la 
sala aste dell’azienda a Vignola. 
La prima asta per corrispondenza di letteratura filatelica risale al 1995, e la prima asta pubblica di 
filatelia, storia postale e letteratura filatelica al 2002. 
Il 15 novembre 2008, viene organizzata la prima asta pubblica interamente dedicata ai libri storici e 
storico-militari, “la grande storia raccontata dai grandi libri”. Libri rari, ricercati, attuali, grandi collane, 
occasioni, tutti incentrati sulla storia militare, la marina, l’aviazione, la storia, uniformi, armi e corazzati. 
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Numerosi i VOLUMI particolarmente importanti pubblicati, centrati soprattutto 
sulla filatelia classica e sugli Antichi stati italiani e suddivisi in collane in base al 
tipo di studio, ma anche opere su tematiche moderne nella nuova serie inaugurata 
nel 2006, come ad esempio il volume sui viaggi all’estero di Papa Giovanni Paolo 
II, o sui campionati mondiali di calcio. Dal 2007, apre anche la collana 
“Appuntamento con la storia” che sviluppa tematiche storiche specifiche, con un 
approccio maggiormente narrativo, sempre partendo dall’analisi di documenti. 
Tutti i volumi pubblicati da Vaccari sono raccolti nel catalogo “Made in vaccari”. 
E nel catalogo “Il formichiere blu” si trovano le opere più a carattere locale, 
pubblicazioni di storia, gastronomia, sport, arte, cultura locale, dialetto e guide 
per il tempo libero. 

www.madeinvaccari.it 
 
 

 
 

www.formichiereblu.it 
 
 
 
Nel 1990 inizia la pubblicazione del “CATALOGO VACCARI”, il 
trattato storico e catalogo con valutazioni riferite ai prezzi reali di 
mercato, che analizza i francobolli e la storia postale d’Italia fra il 
1850 ed il 1900. Un’ampia introduzione storico-postale per ogni 
Stato preunitario fornisce tutte le informazioni necessarie per 
inquadrare il periodo da un punto di vista storico e postale. 
Numerosissime riproduzioni di francobolli, buste e documenti 
postali, molte inedite, sono a dimostrazione dei dati forniti. Un’ampia 
bibliografia completa il volume. 
Sempre più incrementato negli anni e regolarmente aggiornato, è in 
vendita anche presso gli sportelli filatelici di Poste italiane e nei PT 
shop in tutta Italia. 

 

 
 

www.vaccari.it/code/it/2100E 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

Nel 1989 viene dato alle stampe il primo numero di “VACCARI 
MAGAZINE”, rivista semestrale di informazione filatelica e storico-
postale particolarmente apprezzata sia per la veste grafica che per la 
validità degli articoli proposti che sono sempre studi di alto livello. 
Numerosi i riconoscimenti ottenuti dalla rivista in tutto il mondo, e nel 
2007 viene premiata come “miglior rivista europea” dall’Académie 
Européenne de Philatélie. 
In occasione dei festeggiamenti dei 20 anni di pubblicazione con il n.40 di 
novembre 2008 viene stampato anche l’indice analitico, un utilissimo 
supporto bibliografico con tutti gli articoli pubblicati dal n.1 del 1989 al 
n.40 divisi per argomento, per autore, e per rivista. 
Già dal 2000 è anche on-line, ed è la prima rivista filatelica consultabile su 
internet. 

 
 

www.vaccarimagazine.it 
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L’8 marzo 2003 nasce “Vaccari news, la filatelia in tempo 
reale”, il quotidiano elettronico che Vaccari dedica al mondo 
della posta e al collezionismo filatelico, che il 4 dicembre 
2007 diventa a tutti gli effetti un quotidiano registrato presso 
il tribunale. In forma totalmente gratuita, caratterizzato da 
puntualità e attendibilità delle informazioni, e ripreso da 
numerose testate giornalistiche sia cartacee che digitali, 
accanto alle 5000 notizie pubblicate, accompagnate da 
immagini e link a pagine di approfondimento, “Vaccari news” 
offre vari servizi aggiuntivi: un archivio storico, funzioni di 
ricerca, rubriche con i programmi delle emissioni dell’area 
italiana, il calendario delle mostre in Italia, una newsletter 
settimanale. 

 

 
 

www.vaccarinews.it 
 
 
 

Con Vaccari news 
la filatelia arriva in tempo reale 

 
www.vaccari.it/vnews/index.php?_u=_presvnews

 
 
 
 

VACCARI STORY 
 

www.vaccari.it/misc/index.php?_u=_azienda 


