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COMUNICATO STAMPA 
 
 
 

L’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO  
ALLA 41^ EDIZIONE DEL “WORLD MONEY FAIR” 

 
Berlino, 3-5 febbraio 2012 

Centro Congressi Estrel – stand C1  
 
 

 
L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato parteciperà anche quest’anno, al “World Money Fair”, 
giunto alla 41° edizione, che si terrà a Berlino presso il Centro Congressi dell’Hotel Estrel. 
IPZS sarà presente con la Zecca dello Stato (fabbrica monetaria e fonderia d’arte) e la SAM 
(Scuola dell’Arte della Medaglia, centro di alta formazione per artisti incisori medaglisti). 
Presso lo stand espositivo verranno presentate le ultime emissioni numismatiche, 
medaglistiche e d’arte, oltre ad una vasta gamma di prodotti della Zecca dello Stato. 
Sempre nel contesto dello stand, la SAM esporrà produzioni d’arte e proposte creative 
realizzate dagli allievi.  
Come tutti gli anni, nell’ambito della manifestazione si svolgerà un evento molto apprezzato 
dai visitatori e tecnici di settore: il 3 febbraio, alle 10,30, nel Media Forum, tutte le Zecche 
iscritte alla manifestazione presenteranno in esclusiva il programma delle emissioni 
numismatiche 2012.  
Inoltre, come tradizione, sarà realizzato il “Passaporto delle Zecche”, una iniziativa giunta alla 
sua 5° edizione, dedicata ai collezionisti: un blister che ogni Zecca partecipante contribuirà a 
completare regalando una moneta della propria nazione e apponendo il proprio timbro. 
Quest’anno l’Ipzs proporrà la moneta da 2 euro cent. 
 
L’ospite d’onore dell’edizione 2012 è il Regno Unito, rappresentato dalla  Royal Mint. 
 
 



 

                                                                         Rome, 30 January 2012 

               

 

 
 

PRESS RELEASE 
 
 
 

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO  
AT THE 41ST EDITION OF “WORLD MONEY FAIR” 

 
Berlin, 3-5 February 2012 

Estrel Convention Center - stand C1  
 
 

 
Also this year, the Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato will take part to “World Money Fair”, 
that has reached its 41st edition, taking place in Berlin at the Convention Centre of the Hotel 
Estrel. 
IPZS will feature the Italian Mint (Zecca dello Stato), national mint and artistic foundry, and the 
School of the Art of Medal (SAM), high level education centre for art engravers and medallists. 
Besides the new coin, medal and artistic collections, the stand will display a wide range of 
products of the Italian Mint.   
Also, the stand will be the showcase for artistic productions and creative proposals realized by 
the students of the School of the Art of Medal.  
As usual during the Fair, leading international mints will showcase their 2012 coin programs at 
the Media Forum, on February 3 at 10.30, an event highly appreciated by both visitors and 
technical experts. 
Reaching its 5th edition and having meanwhile become a tradition, the “Mint Passport” initiative 
is dedicated to collectors: a blister that each participating mint will contribute to complete with 
the gift of a national coin and impressing its seal. This year, IPZS will offer a 2 euro cent coin. 
 
Guest of Honour of this 2012 edition will be the United Kingdom, represented by the Royal 
Mint. 
 
 


