PRESENTAZIONE


COLLEZIONARE FRANCOBOLLI, L’HOBBY PIÙ DIFFUSO AL MONDO.

Non è certo una novità che collezionare francobolli sia l’hobby più diffuso al mondo e da sempre, cioè da quando gli Stati sovrani decisero di cambiare radicalmente le regole del servizio postale. Furono infatti introdotti i “franco-bollini” con lo scopo di avere il pagamento anticipato nella spedizione della corrispondenza, cioè a carico del mittente, e non posticipato, a carico del destinatario (che poteva anche rifiutarsi di accettare la missiva che gli era stata inviata).

MA COME SI POSSONO COLLEZIONARE I FRANCOBOLLI?

Inizierei col dire che le possibilità sono molteplici, e tutte con una propria logica.

1 – Per chi vuole solo divertirsi come quando si era ragazzi (mi riferisco a chi oggi ha i capelli bianchi, ammesso che li abbia!), non mancano certo le occasioni per trovare francobolli. Sono infatti in vendita apposite confezioni con migliaia di esemplari, da quelli italiani a quelli di tutto il mondo, anche suddivisi per soggetti tematici. Altra possibilità è quella di cercarli tra le corrispondenze recenti, ma ciò comporta qualche difficoltà in quanto i francobolli non sono più tanto utilizzati per il servizio postale come anni addietro e ciò a causa delle tecnologie che da tempo sopperiscono all’uso primordiale dell’affrancatura. Non va poi dimenticato che oggi le buste affrancate e lasciate tali valgono certamente di più del francobollo staccato.

2 – Collezionare è anche possedere tutti i francobolli che vengono e/o sono stati emessi da uno Stato, poi sistemarli negli appositi album a taschine o in classificatori. In questo modo è possibile collezionare francobolli nuovi e/o annullati. Ciò deve essere esclusivamente una scelta del collezionista ma, volendo dare un consiglio per quanto riguarda i francobolli della Repubblica Italiana, hanno sempre avuto miglior mercato quelli nuovi.
Come procurarsi le nuove emissioni? È sufficiente rivolgersi ad un commerciante di francobolli che effettui il “servizio novità”, a un Circolo Filatelico, ad uno dei tanti uffici di Poste Italiane e magari sottoscrivere un abbonamento e, infine, anche tramite le rivendite di valori bollati (le tabaccherie). La scelta del fornitore è però consigliabile che ricada su chi offre la maggiore garanzia di consegna di TUTTE le emissioni.

3 – Altro tipo di collezione, più impegnativo sotto il profilo economico, ma a ciclo chiuso in quanto abbraccia un periodo temporale determinato e finito, è quello del Regno d’Italia, delle ex Colonie italiane ed eventualmente delle ex Occupazioni. Queste collezioni hanno il vantaggio di poter essere suddivise per periodi, ad esempio per Regnante o Colonia o zone di occupazione, ivi inclusa la Venezia Giulia e l’Amministrazione Alleata del territorio di Trieste.
Anche per questo ampio settore è possibile collezionare solo francobolli nuovi con o senza linguella, o solo annullati con annulli sicuramente originali o, diciamo, “di favore” che corrispondono a francobolli annullati non in periodo coevo alla loro validità postale. Questi ultimi in genere costano come quelli nuovi linguellati, ma collezionare tali annullamenti non è certo il miglior modo per investire del denaro, anche se può essere valido se inteso come divertimento. Se si ha la possibilità è certamente meglio scegliere francobolli nuovi anche se con linguella.
Con questo tipo di collezione, procedendo a ritroso negli anni, si entra anche nell’importante e affascinante periodo del ’800 con tutte quelle emissioni che caratterizzano l’epoca. Anche per queste, escludendo qualche caso isolato, il maggior valore è per gli esemplari nuovi senza linguella, ma anche per quelli con linguella in quanto, tempo addietro, chi collezionava e sistemava in album i francobolli non aveva altra scelta che utilizzare la linguella. Inversamente quelli con gomma integra (garantita) appartengono a quella piccola parte di francobolli che non sono mai stati nelle tipiche collezioni d’altri tempi, quindi sono sempre più ricercati.

4 – Da questo interessante ed importante settore, la collezione dei francobolli del ’800 può definirsi “conclusa” con le emissioni degli Antichi Stati Italiani. Periodo che anche storicamente non manca di avere spunti di rilevante interesse e rappresenta un’Italia, o meglio, il territorio Italico quando era suddiviso in sette stati preunitari: il Regno Lombardo Veneto; i ducati di Modena e Parma; il Regno delle due Sicilie, con i domini borbonici al di qua del Faro (calabrese) fino al confine con lo Stato Pontificio e quelli al di là rappresentati dalla Sicilia; il Regno di Sardegna; il Granducato di Toscana; lo Stato Pontificio, ultimo in ordine di data ad essere integrato, nel 1870, con la presa di Roma, al già esistente Regno d’Italia (proclamato il 17 marzo 1861).
Anche questa collezione può, innanzitutto, essere avviata e magari completata Stato per Stato con francobolli sia nuovi che annullati e anche non sempre di ottima qualità o nuovi senza gomma, specie per gli esemplari di alto valore commerciale che, se acquistati ad un prezzo che rispecchi le reali quotazioni di mercato, rappresentano certamente delle ottime opportunità di investimento. Così come, quando disponibili, gli esemplari nuovi mai linguellati che provengono da quelle poche scorte di cui i primi commercianti di francobolli riuscirono ad entrare in possesso, in tempi ormai remoti.


INVESTIRE IN FILATELIA

Con i francobolli è possibile trarre dei vantaggi economici? CERTAMENTE!

Occorre però fare alcuni distinguo.
Per chi colleziona come al punto 1 è evidente che è da escludere ogni forma di investimento economico, ma deve essere considerato il solo divertimento che, per molte situazioni, può essere un “investimento” sotto forma di “passare serenamente il tempo”.

Facendo riferimento al tipo di collezionare descritto al punto 2, va considerato in questo contesto il materiale più pregiato, dal primo periodo (1945/1954), agli ultimi anni del XX secolo e agli attuali del XXI in cui le tirature sono state decurtate (oggi siamo a circa 3.500.000 esemplari per ogni emissione commemorativa), o qualche emissione del periodo con filigrana "stelle" come il Gronchi Rosa e i Servizi (pacchi postali, segnatasse, ecc.), o qualche “exploit” di recente emissione tipo il “carnet” per la mostra di Montecitorio.

Per quanto riguarda il punto 3, come già detto, vanno esclusi i francobolli con annullamenti non coevi al periodo della validità postale. Tutte le altre tipologie sono consigliabili, anche i francobolli nuovi anche con linguella, purché rientranti nei canoni di prezzo reale di mercato.

Nulla da eccepire, per tutte le categorie indicate al punto 4.

Mi preme però aggiungere che in tutti i casi l’investimento non lo si può pretendere a breve termine ma a medio e/o a lungo termine. Con i francobolli, per chi più ha la possibilità di allungare i tempi, migliore sarà il risultato finale, non tralasciando il fatto che il divertimento per lo studio avrà sempre più possibilità per essere approfondito.

In questa breve presentazione non ho volutamente trattato tutto ciò che concerne i francobolli su lettera e la storia postale in senso generale in quanto, essendo settori più difficili da collezionare, richiedono un capitolo a parte denso di approfondimenti.

Come potrete notare, in molti lotti da noi proposti in questo catalogo di vendita a prezzo netto, nella descrizione è stato indicato il materiale valido anche come “INVESTIMENTO”. Non sono lotti solo per investimento, in quanto principalmente per collezione, anche se offrono buone/ottime prospettive a chi, non collezionista, ha propensione ad allargare il proprio “portafoglio” di investimenti inserendo del valido materiale di buona/ottima qualità e certamente, in questo catalogo, acquistato a PREZZI REALI DI MERCATO e non, come troppo spesso accade di leggere anche su quotidiani, proposte di materiale per investimento a prezzi completamente fuori da ogni realtà di mercato.
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