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MILANOFIL 2014: L’IPZS CELEBRA LA CITTA’ CON UN FOGLIETTO ERINNOFILO 
In Anteprima la prima moneta del 2014 dedicata a Gioacchino Rossini 

 
21 - 23 marzo - MiCo (Fiera Milano City), Milano 

 
Come tradizione, l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato parteciperà a Milanofil, Salone Internazionale del 
Francobollo, quest’anno giunto alla 27^ edizione. La manifestazione si terrà al MiCo - Milano Congressi Fiera Milano 
City.  

Per questa edizione l’IPZS ha scelto come soggetto del tradizionale foglietto, realizzato appositamente per la 
manifestazione, raffigurante una serie di francobolli emessi negli ultimi anni dedicati alla città di Milano. Un omaggio 
alla città meneghina, con l’obiettivo di promuovere e valorizzare un prodotto molto simile al francobollo per le sue 
particolari caratteristiche, e che, rigorosamente in tiratura limitata, negli anni si è conquistato un ruolo di riguardo nel 
mondo del collezionismo all’interno del quale gli artisti dell’IPZS rivestono il ruolo di autorevoli protagonisti. 

Lo stand dell’IPZS, oltre al foglietto erinnofilo e agli esemplari più prestigiosi degli anni passati, sarà arricchito dalla 
tradizionale produzione editoriale della Libreria dello Stato e da una selezione di monete e medaglie, compresa la 
prima coniazione della monetazione 2014: la moneta celebrativa da 10 euro in argento versione proof della serie 
Europa Star Programme “Compositori Europei” dedicata a Gioacchino Rossini. 

Si potranno inoltre ammirare gli splendidi esemplari vincitori all’ultima edizione di Vicenza Numismatica 2014: la 
moneta da 5 euro argento fior di conio - inserita nella serie divisionale - dedicata al V centenario degli affreschi della 
Cappella Sistina e la 10 euro argento proof dedicata al III centenario della nascita del pittore Francesco Guardi, 
entrambe del 2012 ed insignite del  Gran premio internazionale “Vicenza numismatica – Guido Veroi”.  

Anno di emissione:  2014.  
Tiratura:  1.000.  
Stampa:   in offset, a cura dell’OCV 
   IPZS 
Colori:   quattro offset, uno tipo per la 
   numerazione e argento a caldo.  
Carta:   patinata, gommata da 100 g/mq.  
Formato:  cm 20,5 x 15,5.  
Perforazione:  1 dentellato di mm 48 x 40.  
Sovrimpressione:  numerazione verticale a destra 
   in tipo e scritta in argento  a 
   caldo.  
Bozzettista:  Luca Vangelli, Centro Filatelico 
   IPZS 

 
Descrizione  
Il foglietto, realizzato in occasione della XXVVII edizione del Salone Internazionale  del Francobollo – MILANOFIL 
2014 - riproduce una serie di francobolli emessi negli ultimi anni dedicati a Milano.  
I dentellati rappresentano rispettivamente alcuni simboli architettonici e culturali della città, come il Duomo,  il Teatro 
alla Scala e il Politecnico di Milano, mentre sullo sfondo è riprodotto un intero foglio con gli esemplari di un 
francobollo dedicato all’Esposizione Universale che si terrà, sempre a Milano, nel 2015.  
In basso a sinistra, è presente un perforato che riproduce il logo della manifestazione filatelica. 
La legenda  “MILANOFIL 2014”,  in alto a sinistra, e il logo dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in basso 
a destra, sono realizzati entrambi in argento a caldo. 


