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L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, come tradizione, partecipa al “World Money Fair”, giunto alla 45^ edizione, in 
corso a Berlino presso il Centro Congressi Estrel, dal 5 al 7 febbraio 2016. 
 

La più grande manifestazione numismatica 
internazionale ha visto, nel corso della 
precedente edizione, la partecipazione di 50 
zecche e banche centrali, 320 espositori ed un 
pubblico di circa 16.000 visitatori. 
 
Il Media Forum, appuntamento più atteso della 
manifestazione, dedicato ai visitatori e ai tecnici 
di settore, si è tenuto oggi, 5 febbraio: in 
esclusiva le Collezioni Numismatiche di tutte le 
Zecche iscritte. 
 
L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha 
presentato il Programma Numismatico 
Italiano 2016 del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze e la prima emissione dell’anno: la 
2 euro commemorativa a circolazione 
ordinaria dedicata a DONATELLO. 
 
 

Sul Sito del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
(http://www.dt.tesoro.it/it/attivita_istituzionali/monetazione/) e dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 
(http://www.ipzs.it/ext/numismatica.html) è disponibile il catalogo della Monetazione 2016 con i bozzetti selezionati dalla 
Commissione Tecnico-artistica istituita presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze: 
 
• 2 Euro commemorativa - 550° Anniversario della morte di Donatello - fior di conio a circolazione ordinaria e proof  
• 2 Euro commemorativa - 2200° Anniversario della morte di Plauto - fior di conio a circolazione ordinaria e proof 
• 5 Euro - 150° Anniversario della nascita di Benedetto Croce - argento fior di conio e proof 
• 5 Euro - 150 Anni dalla fondazione del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana - argento fior di conio 
• 5 Euro - Villa Cicogna Mozzoni a Bisuschio - Serie Ville e Giardini Storici - argento proof 
• 5 Euro - Recanati-Marche - Serie Italia delle Arti - argento proof 
• 10 Euro - Sardegna - Serie Italia delle Arti - argento proof 
• 10 Euro - Enzo Ferrari - Serie Europa Star Programme - argento proof 
• 20 Euro - Età Contemporanea - Serie Flora nell’Arte - oro proof 
• 50 Euro - Età Contemporanea - Serie Fauna nell’Arte - oro proof 
• Serie Divisionali 9 pezzi fior di conio e 10 pezzi fior di conio e proof 
 
Nel contesto della manifestazione, da segnalare l’iniziativa “Il Passaporto delle Zecche”, giunta alla sua 9° edizione, 
dedicata ai collezionisti: ogni Zecca partecipante contribuisce a completare un blister, regalando una moneta della 
propria nazione e apponendo il proprio timbro. Quest’anno IPZS propone la moneta da 2 eurocent. 
 
L’ospite d’onore dell’edizione 2016 è la Corea del Sud, rappresentata dalla KOMSCO - Korea Minting and Security 
Printing Corporation. 

Presso lo stand espositivo dell’IPZS, un’ampia selezione numismatica, preziose medaglie e opere d’arte della Zecca 
dello Stato (fabbrica monetaria e fonderia d’arte) e della SAM (Scuola dell’Arte della Medaglia) centro di alta formazione 
per artisti, incisori e medaglisti. 

 

http://www.dt.tesoro.it/it/attivita_istituzionali/monetazione/
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According to tradition, the Istituto Poligrafico e 
Zecca dello Stato is participating in the World 
Money Fair 2016, the most important 
international numismatic event whose last 
edition drew over 50 mints and central banks, 
320 exhibitors and over 16,000 visitors. 
 
The most eagerly-awaited event, open to 
visitors and experts in the field, is the Media 
Forum: like any other international Mint, today 
the Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato has 
showcased exclusively for the occasion the 
Italian Coin Collection 2016 by the Ministry of 
the Economy and Finance, as well as the first 
coin issued this year, the 2 euro bimetallic 
commemorative circulating coin celebrating 
DONATELLO. 
 
 

The catalogue of the Coin Collection 2016, complete with the designs selected by the Technical-artistic Commission 
established within the Ministry of the Economy and Finance, is available on the website of the Ministry of the Economy 
and Finance, Department of the Treasury, (http://www.dt.tesoro.it/it/attivita_istituzionali/monetazione/), as well as on that 
of the Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (http://www.ipzs.it/ext/numismatica.html). 
 
• 2 Euro - 550th  Anniversary of the death of Donatello - S.U. and proof circulating commemorative coin 
• 2 Euro - 2200th  Anniversary of the death of Plauto - S.U. and proof circulating commemorative coin 
• 5 Euro - 150th Anniversary of the birth of Benedetto Croce - silver S.U. and proof coin 
• 5 Euro - 150 Years from the establishment of the Military Corps of the Italian Red Cross - silver S.U. coin 
• 5 Euro - Villa Cicogna Mozzoni at Bisuschio - Historical Villas and Gardens Series - silver proof coin 
• 5 Euro - Recanati, Marche - Italy of Arts Series - silver proof coin 
• 10 Euro - Sardinia - Italy of Arts Series - silver proof coin 
• 10 Euro - Enzo Ferrari - Europa Star Programme Series - silver proof coin 
• 20 Euro - Contemporary Age - Flora in Art Series - gold proof coin 
• 50 Euro - Contemporary Age - Fauna in Art Series - gold proof coin 
• Annual Coin Sets 9 S.U. coins and 10 S.U. and proof coins 
 
A further reason for interest in the Fair is the “Coin Passport”, an initiative at its 9th edition which is specially designed for 
collectors: a folder that any single Mint participating in the activity will stamp and help to complete by handing out a coin 
of its own Country for free. This year IPZS will contribute a 2 eurocent coin. 
 
The Guest of Honour of the World Money Fair 2016 will be the Republic of Korea (South Korea), represented by the 
Korea Minting and Security Printing Corporation (KOMSCO). 

On display at IPZS’ booth a wide selection of coins, precious medals and art products by both the Italian State Mint and 
the School of the Art of Medal-making, IPZS’ centre of excellence and of advanced training for art designers and 
engravers. 

http://www.dt.tesoro.it/it/attivita_istituzionali/monetazione/
http://www.ipzs.it/ext/numismatica.html

