UFFICIO STAMPA
pressoffice@vaccari.it

COMUNICATO STAMPA
Vignola, 4 ottobre 2012

LISTINO 2012-2013
VENDITA A PREZZO NETTO
N. 81
Disponibile il nuovo listino della vendita a prezzo netto 2012-2013, distribuito gratuitamente
che in 80 pagine a colori offre numerose proposte interessanti per i collezionisti.

- Antichi Stati Italiani
- Italia Regno
- R.S.I.
- Luogotenenza
- Italia Repubblica
- Uffici italiani all’estero
- Confezioni di francobolli assortiti
- Accessori per il collezionismo

Per gli appassionati della lettura digitale
questo catalogo può essere sfogliato
sul sito gratuito Issuu

http://issuu.com/vaccaristamps/docs/vaccari_listino_prezzo_netto

Gli aggiornamenti verranno inseriti regolarmente
sul nostro sito

http://www.vaccari.it/filatelia/pn/index.php
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IL NUOVO LISTINO 2012-2013
Terminata la pausa estiva, come di regola inizia la nuova “stagione filatelica” 2012-2013.
Come si presenta? Consultando le nuove produzioni dei cataloghi annuali si ha la sensazione che poco sia mutato
rispetto allo scorso anno. Ma i cataloghi rappresentano la realtà? Non sempre. Già da molti anni risulta evidente che
è SOLO il mercato a cui si deve fare riferimento, e i collezionisti lo sanno bene.
I PREZZI DI QUESTO LISTINO, come sempre netti e stabiliti in base ad una attenta analisi delle vendite e dei
realizzi delle aste, riteniamo siano in linea con il mercato attuale, che non è certamente brillante e le cause le
conosciamo tutti.
Dopo 35 anni di attività (l’apertura dello studio filatelico risale infatti al 4 febbraio 1977), l’esperienza acquisita ci
induce a pensare anche in positivo, in quanto l’economia mondiale è in crisi dal 2008 e, storicamente, dopo alcuni
anni, si è sempre avuto una virata nella tendenza, ed è a questa che i fari sono puntati, da tutto il mondo.
Da ciò si può evincere che anche i francobolli o le lettere proposte oggi a prezzi molto “calmierati” potranno avere
la loro riscossa e premiare chi vi ha riposto la propria fiducia continuando a fare acquisti. Con il mondo attuale,
estremamente globalizzato, è assai difficile fare previsioni, però la storia, con gli eventi succedutisi, non ha mai
sbagliato.
Quanto proposto in questo nuovo listino è suddiviso in varie sezioni.
La prima raccoglie le tipologie più comuni per ogni emissione dei francobolli di Antichi Stati Italiani e Regno
d’Italia fino al 1900.
Nella seconda, i francobolli di Regno dal 1900, e Italia Repubblica con alcuni riferimenti a R.S.I., Luogotenenza e
Uffici Italiani all’Estero.
A seguire, le confezioni assortite e gli accessori per il collezionismo.
Per gli appassionati della lettura digitale, questo catalogo può essere sfogliato, proprio come se lo avessimo in
mano, sul sito gratuito Issuu http://issuu.com/vaccaristamps senza dover scaricare programmi specifici.
Si possono ingrandire le pagine e visualizzare solo la parte che interessa, compiere ricerche all’interno del file
digitando la parola da trovare, scaricare il file pdf sul proprio computer (è necessaria una connessione veloce) e
quindi stampare anche singole pagine.
Tutti gli aggiornamenti dei listini vengono effettuati sul sito, dove si trovano anche altre proposte. Oltre ai
francobolli nuovi e usati della tradizionale sezione “Classici e Rarità”, le offerte promozionali di francobolli italiani
ed esteri a prezzi moderati, la storia postale con lettere, buste, frammenti e annullamenti, dagli Antichi Stati
Italiani alla Repubblica, con un’ampia panoramica del Regno d’Italia, Occupazioni, Posta militare e Colonie
italiane. All’interno della storia postale, una nuova area è dedicata agli annullamenti con specializzazioni di
grande interesse storico e collezionistico.
Sul sito, aggiornato regolarmente, i nuovi inserimenti sono contrassegnati dal “new” e tramite “trova new” è
possibile raggruppare gli ultimi arrivi all’interno di una specifica categoria. E solo sul sito si trovano le offerte
speciali, i saldi di fine stagione, proposte interessanti durante tutto l’anno.
Il sito istituzionale resta la vetrina dei prodotti, ma per seguire tutte le iniziative, vedere le immagini delle attività,
alcuni video, le collezioni esposte, scoprire curiosità, è ora possibile seguirci anche su Facebook alla pagina
http://www.facebook.com/VaccariFilatelia.
Chi desidera essere informato tempestivamente via e-mail sulle nostre attività e offerte durante l’anno, e non
ricevesse già i nostri comunicati, può iscriversi alla mailing list (in alto a destra nel nostro sito).
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