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L’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO  
ALLA 42^ EDIZIONE DEL “WORLD MONEY FAIR” 

 
Berlino, 1-3 febbraio 2013 

Centro Congressi Estrel – stand C1 
 

  
L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, come tradizione, parteciperà al “World Money Fair”, giunto alla 42° edizione, 
che si terrà a Berlino presso il Centro Congressi dell’Hotel Estrel, dall’1 al 3 febbraio 2013. 
 
La più grande manifestazione numismatica internazionale vede la partecipazione di 50 zecche e banche centrali, 300 
espositori ed un pubblico di circa 15.000 visitatori. 
 
L’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), con uno stand espositivo, presso il quale 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 1 febbraio, alle 10,30, nel Media Forum, tutte le Zecche iscritte alla manifestazione presenteranno in esclusiva 
il programma delle emissioni numismatiche 2013.  
Inoltre, come tradizione, sarà realizzato il “Passaporto delle Zecche”, una iniziativa giunta alla sua 6° 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 1 euro cent. 
L’ospite d’onore dell’edizione 2013 è la Francia, rappresentata dalla Monnaie de Paris. 
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The Italian Government Printing Office and Mint at the 

42nd  EDITION OF THE "WORLD MONEY FAIR" 
Berlin, 1-3 February 2013 

Estrel Convention Center - booth C1 
 
 

The Italian Government Printing Office and Mint, as usual, will participate  at the "World Money Fair" 2013, the 
biggest international numismatic event. 
50 National Mints and Central Banks, 300 exhibitors and over 15,000 visitors attended the former edition 2012. 
At the booth C1, IPZS will show the production of the State Mint (monetary factory and art foundry) and of the SAM 
(School of Art of Medal, national Centre of high education for artists, engravers and medalists), with an exposition of the 
last numismatic emissions and  medals, and a wide range of artistic products. 
Also in the context of the exhibition, the visitors will appreciate the artistic projects and creative ideas realized  by the 
students of the School. As usual, the Fair’s coin passport (available at the cash points) contains also the Italian 1euro 
cent, available at IPZS’ booth. 


