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L'IPZS INSIEME A MISE E POSTE ITALIANE 
PER L'EMISSIONE DEI FRANCOBOLLI  

EXPO 2015 
 

Un francobollo da € 0,80 e una serie di 15 francobolli in un foglio 
filatelico da €12  

 
 

L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato,  MISE e Poste Italiane hanno presentato, presso la sala Expo 
Center, i Francobolli celebrativi realizzati in occasione dell’Esposizione Universale “Milano 2015”.  
 

Tra le Autorità, Domenico TUDINI, Presidente del Poligrafico,  ha illustrato il ruolo  dell’IPZS “... che ha 
sempre avuto il compito di raccontare la Storia d’Italia attraverso l’Arte Numismatica e Filatelica. E, anche 
in questa occasione, ha cercato di “fermare il tempo”, immortalando i simboli e i temi di uno storico evento, 
affinché rimanga impresso nella memoria delle generazioni cui è affidato il compito di tramandare la nostra 
cultura in tutto il mondo”.  

TUDINI, inoltre, ha posto  l’accento sulla prospettiva del ‘prodotto Italia’, “soprattutto in tema di ‘food’, 
settore dove la  qualità - oggi come non mai - ha bisogno di essere promossa ma anche difesa e tutelata. 
Proprio per questo motivo, l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (da sempre al servizio delle Istituzioni, 
impegnato anche nello sviluppo di sistemi di sicurezza, tracciabilità e anticontraffazione) si inserisce 
perfettamente in questo contesto che mira a promuovere – nella sua unicità – la Qualità ed Unicità del 
Made in Italy come espressione dell’eccellenza”. 

I francobolli realizzati da IPZS 
Il francobollo singolo riproduce un particolare della mascotte di Expo Milano 2015, affiancato dal logo della 
manifestazione e completato della legenda «ESPOSIZIONE UNIVERSALE MILANO 2015», la scritta «ITALIA» e 
il valore «€ 0,80».  
 
Ognuna delle vignette dei 15 francobolli racchiusi in foglio riproduce, invece, una xilografia tratta da un 
antico volume di G. Tatti dal titolo «Della Agricoltura» edito nel 1560 da Sansovino, oltre al logo di Expo 
Milano 2015. Completano i quindici francobolli le legende «NUTRIRE IL PIANETA, ENERGIA PER LA VITA» e 
«ESPOSIZIONE UNIVERSALE MILANO 2015», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,80». I quindici francobolli 
sono disposti su tre file da cinque ed inseriti in un foglio fustellato; sulla cimosa, lungo il lato superiore a 
sinistra, è riportata la scritta «IL FOGLIO DI 15 FRANCOBOLLI VALE € 12,00» seguita dai rispettivi loghi del 
Ministero dello Sviluppo Economico e di Expo Milano 2015. 
 


