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20 anni di libri

la “Libreria Filatelica” n.27
www.vaccari.it/editoria/index.php

oltre 1650 titoli
da tutto il mondo

Il 30 giugno 1989, nascono le Edizioni Vaccari s.a.s. di Silvia e Valeria Vaccari, con l’intento di
sviluppare l’attività editoriale già intrapresa dal padre Paolo Vaccari, all’interno della sua attività di
filatelico iniziata già nel 1977. Nel 1998, i due comparti verranno unificati nella Vaccari srl.
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, riconoscimento al lavoro svolto e 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.
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Seguendo lo stesso intento e la stessa filosofia, vengono anche pubblicati già dal 1989 “Vaccari
magazine”, la rivista semestrale di informazione filatelica e storico-postale, dal 1990 il “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, e nel 2003 si aggiunge il quotidiano on-line
“Vaccari news - la filatelia in tempo reale”, 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. Gli argomenti trattati spaziano dal collezionismo, filatelico e non, alla
storia postale, la posta aerea, marittima e militare, l’Italia e l’estero, cataloghi, manuali e dizionari.
La prima edizione di questo catalogo risale proprio al 1989 e nel 1995 viene inserita 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 tempo aumentano sempre più i titoli proposti e vengono riorganizzate le varie categorie fino ad
arrivare nel 2005 ad una presentazione interamente a colori.
Nel 2008, alla “Libreria Filatelica” si affianca la “Libreria Storica”, una sezione 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.
Sviluppatasi rapidamente nel tempo, dai 400 titoli iniziali oggi presenta oltre 850 volumi.
Entrambi i cataloghi, in un’unica pubblicazione, vengono proposti in versione cartacea una volta all’anno
ed inviati gratuitamente a chi ne fa richiesta, e vengono costantemente aggiornati sul sito, con funzione di
e-commerce già dal 1996, con le novità, le schede dettagliate di tutti i volumi con la copertina, i dati, la
descrizione e dove disponibili anche indici, presentazioni, note sugli autori, ...
Solo sul sito è possibile trovare le offerte speciali, i saldi di fine stagione, proposte interessanti durante
tutto l’anno.

La “Libreria Storica” - Comunicato stampa
http://www.vaccari.it/pdf/7584.file.1812.pdf
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