ESPERIENZA, TRADIZIONE, INNOVAZIONE
AL SERVIZIO DELLA FILATELIA
E DEL COLLEZIONISMO
http://www.vaccari.it
Vaccari s.r.l. Filatelia

(http://www.filatelia-vaccari.it), specializzata in filatelia italiana e di
tutto il mondo, classica e di rarità, francobolli antichi e moderni, lettere e storia postale, effettua vendite
per corrispondenza a prezzo netto e aste pubbliche. Operando sul mercato nazionale e internazionale dal
1977, mette la propria tradizione ed esperienza al servizio del mondo del collezionismo filatelico
ponendo particolare attenzione ai prezzi della situazione “reale di mercato” per poter garantire
l’affidabilità dei servizi proposti. Si forniscono, infatti, consulenze per inizio collezioni o valorizzazione per eventuali
esposizioni, si effettuano proposte per materiale particolarmente idoneo da investimento (breve, medio e lungo termine),
acquisti diretti e/o in conto vendita per qualsiasi tipo di materiale da inserire nelle periodiche vendite. Si eseguono inoltre stime
con impegno di acquisto per cessioni, eredità, ritrovamenti.
Per alcuni anni Paolo Vaccari, Presidente c.d.a. di Vaccari s.r.l., in collaborazione con British Library di Londra, ha eseguito la
ricatalogazione della sezione italiana della famosa Tapling Collection.
Il settore Filatelia si avvale di alcuni cataloghi per la presentazione del materiale filatelico.
- “Catalogo di francobolli e storia postale - Trattato storico e catalogo con valutazioni - Antichi Stati Italiani - Governi
Provvisori - Regno d’Italia - 1850-1900”
Catalogo biennale specializzato pubblicato dal 1990, per francobolli nuovi e annullati (isolati su lettera, e/o in strisce o
blocchi), con valutazioni che seguono le reali tendenze di mercato. Per ogni stato vengono fornite informazioni storiche,
utili sia da un punto di vista filatelico che storico-postale, riproduzioni a colori, scala dimostrativa dei parametri di
qualità/prezzo.
- “Vendita a prezzo netto”
Catalogo di vendita con listino prezzi e alcune proposte filateliche, tutte riprodotte a colori.
- “Vendita all’asta pubblica”
Catalogo d’asta con descrizioni accuratissime eseguite da Paolo Vaccari, e le riproduzioni a colori dei lotti offerti in
vendita.
Il materiale venduto da Vaccari s.r.l. è garantito autentico ed è corredato dalla firma Paolo Vaccari e/o certificato di perizia e
garanzia.

Vaccari s.r.l. Editoria

(http://www.libreriafilatelica.it), valido punto di riferimento per la
diffusione della cultura filatelica e storico-postale, è una realtà dal 1989, quando attivò un servizio
rivolto al collezionismo cominciando a pubblicare regolarmente volumi di letteratura filatelica
altamente specializzati, che hanno ottenuto e ottengono ampi riconoscimenti alle esposizioni nazionali
ed internazionali. Inoltre è distributrice e libreria di quanto esistente al mondo del settore.
Dal 2008 è stato sviluppato anche il settore specializzato in storia e storia militare.

La distribuzione, in Italia e all’estero, avviene attraverso cataloghi gratuiti, cartacei o consultabili on-line.
- “LA LIBRERIA FILATELICA PER CORRISPONDENZA” contiene oltre 3000 testi, parte dei quali in lingua originale
ed importati da tutto il mondo.
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- Il “MIV - made in Vaccari” è il catalogo dell’editore, che propone le collane firmate direttamente da Vaccari s.r.l.
- “La storia attraverso i documenti”, estremamente interessante da un punto di vista storico, oltre che storico-postale e
filatelico, presenta testi di grande utilità per storici e studiosi in quanto raccoglie volumi che analizzano gli eventi
succedutesi in un determinato arco di tempo non solo nel territorio italiano seguendo gli avvenimenti storici sulla base
di documentazione anche postale che spesso rivela elementi altrimenti non individuabili.
All’interno di questa collana si può trovare anche “Appuntamento con la Storia”, serie che sviluppa tematiche storiche
specifiche, con un approccio maggiormente narrativo, sempre partendo dall’analisi di documenti.
- “I ritrovati”, collana dedicata a documenti e pubblicazioni di carattere postale, storico-postale, filatelico o storico
esauriti, rari o curiosi, praticamente introvabili.
- “Studi di filatelia”, collana costituita da volumi che presentano studi estremamente dettagliati su aspetti specifici e
peculiari relativi alla filatelia, come una immagine particolare (ad es. le effigi e i colori della IV emissione del Regno di
Sardegna), una caratteristica tecnica analizzata in modo approfondito (ad es. la fluorescenza o il colore o le tecniche di
stampa utilizzate in un determinato periodo per una determinata emissione).
- “Gli utili”, raccolta di opere di consultazione quali cataloghi filatelici anche di quotazione, manuali, testi di riferimento
altamente specializzati, dizionari bilingue di termini filatelici utili per poter leggere e consultare anche testi in lingua
straniera.
- Altri studi di carattere storico-postale e filatelico, con analisi approfondite di francobolli, emissioni, carta bollata,
fiscali, annullamenti, tariffe, servizi postali e storia postale sono fuori collana.
- La vendita “1x1” offre libri nuovi e usati, antichi e rari, di filatelia e storia postale italiana ed estera, riviste, cataloghi,
decreti e regolamenti postali, oltre a numerose curiosità e volumi introvabili.
- “Il formichiere blu” raccoglie le pubblicazioni di storia, gastronomia, sport, arte, cultura locale e guide per il tempo libero,
settori di cui Vaccari s.r.l. si occupa ormai da alcuni anni. Le pubblicazioni di interesse nazionale ed internazionale non
escludono infatti il voler far conoscere anche la realtà locale in cui l’azienda si colloca. Elementi caratteristici della
tradizione e della cultura modenese e dei suoi dintorni vengono presentati in questo catalogo.
- “LA LIBRERIA STORICA PER CORRISPONDENZA” contiene oltre 850 testi 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.
L’azienda, volta a diffondere sempre più la cultura filatelica, si avvale anche di servizi moderni e innovativi, che
contribuiscono ad avvicinare le persone al collezionismo, storico-postale e non solo. Sempre nel settore editoria, infatti, di
rilevante importanza sono le due testate che appaiono anche sul sito dell’azienda (http://www.vaccari.it), in linea già dal 1996.
- “Vaccari magazine”, rivista semestrale specializzata in filatelia e storia postale, è nata nel 1989. Da allora continua la
pubblicazione presentando articoli sulla filatelia tradizionale, ma anche più di “attualità”, grazie alla collaborazione di
appassionati e studiosi esperti del settore. Si distingue per la validità degli approfondimenti proposti e per la preziosa
veste editoriale grazie ai quali risulta essere una delle riviste più premiate al mondo. Già dal 2000 è possibile anche la
consultazione su internet. (http://www.vaccarimagazine.it)
- “Vaccari news”, quotidiano on-line operativo dall’8 marzo 2003, tratta non solo la filatelia tradizionale, ma anche la storia
postale, la tematica e le specializzazioni che vanno oltre il francobollo, come marcofilia, meccanofilia, interofilia. Punto
di riferimento è sempre l’attualità, attraverso notizie proposte in tempo reale, molte delle quali riprese anche da agenzie
di stampa quali l’Ansa, sintetiche e, spesso, arricchite da una o più immagini. Grazie all’archivio elettronico, chiunque
può accedere a tutte le notizie pubblicate, e per chi ne fa richiesta c’è l’invio della newsletter settimanale gratuita sulla
propria casella di posta elettronica. (http://www.vaccarinews.it)
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