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DA NOVE ANNI ON-LINE 
 

La prima notizia di “Vaccari news” risale all’8 marzo 2003; 
da allora la testata non si è mai fermata. 

Nel database quasi 8.500 “lanci” 
 
 
Ormai si avvicinano a quota 8.500 le notizie di filatelia e cultura postale pubblicate da “Vaccari news” 
dall’8 marzo 2003, giorno in cui la testata ha iniziato a diffondere via web informazioni ed 
approfondimenti riguardanti il mondo dei francobolli con un approccio a 360 gradi e, soprattutto, in 
tempo reale. 
 
Statisticamente, si contano quasi 950 “lanci” l’anno, ossia 2,5 al giorno. Sabati, domeniche e periodi 
festivi compresi, senza mai fermarsi. E sempre in crescita: solo l’anno scorso ne sono stati diffusi 1.377, 
in grado di anticipare, analizzare, commentare e dare voce ai protagonisti. Passando dalla cronaca delle 
novità agli anniversari storici, dalle emissioni straniere più curiose alle manifestazioni, dai film e dai libri 
che richiamano il settore alle normative. 
 
Cui si aggiungono gli altri supporti, a cominciare dall’elenco delle emissioni di Italia, San Marino, 
Vaticano e Smom e da quello degli appuntamenti collezionistici. Due strumenti pensati soprattutto per gli 
operatori e per i collezionisti che desiderano avere sempre il polso della situazione. 
 
“Al di là dei numeri redazionali -aggiunge la responsabile editoriale dell’azienda, Valeria Vaccari- sono 
importanti quelli statistici, cioè riguardanti gli accessi. Prendendo come base l’intero 2011, per il sito 
abbiamo registrato ogni giorno 207mila contatti e quasi 17mila visite, cifre in continuo aumento: nel 
gennaio 2012, ad esempio, sono lievitate rispettivamente a 248mila e 29mila, mentre gli iscritti alla 
newsletter del venerdì (un’alternativa pensata per chi non accede quotidianamente ad internet o preferisce 
archiviare tutte le informazioni) superano i 1.800. Tutto questo senza bisogno di fare pubblicità: sono le 
riviste ed i siti che ci citano e soprattutto i nostri stessi lettori attraverso il passaparola che gradualmente 
ampliano la comunità. Una fiducia che ci fa onore e che ci stimola a cercare di far sempre meglio”. 
 
“Ricordo -conclude- che il quotidiano «Vaccari news» e tutti i suoi servizi sono gratuiti e richiedono un 
consistente sforzo, non solo economico. Ringraziamo chi l’ha in parte sostenuto con i redazionali 
pubblicitari, e chi da poco ha deciso di utilizzare questo prezioso strumento di comunicazione e 
divulgazione, che da sempre non è un semplice «house organ». Un ringraziamento speciale al nostro 
infaticabile direttore che ha saputo far crescere e mantenere viva questa rivista on-line, prima e unica nel 
suo genere”. 
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CON «VACCARI NEWS» 
LA FILATELIA ARRIVA IN TEMPO REALE 

 
La filatelia, giorno per giorno 
Attivo dall’8 marzo 2003 in forma totalmente gratuita, «Vaccari news - la filatelia in tempo reale» è il quotidiano 
elettronico che Vaccari dedica al mondo della posta e del collezionismo filatelico. 
 
On-line dal 2003 
Nato come progetto pilota ed operativo dall’8 marzo 2003, «Vaccari news» si è sviluppato notevolmente nel tempo, 
fino a raggiungere un’ampia diffusione e ad essere considerato un quotidiano a tutti gli effetti. Nonostante gli 
obblighi per chi opera su internet siano per questi aspetti ancora fluidi, Vaccari srl ha deciso di registrare la testata 
al Tribunale di Modena, atto avvenuto il 4 dicembre 2007. Direttore responsabile è il giornalista Fabio Bonacina, 
che ha curato il servizio fin dall’inizio. 
Come riconoscimento del suo prezioso lavoro e per il suo costante impegno a favore del collezionismo, Bonacina 
ha ricevuto il premio annuale di giornalismo nel 2006 dal Comune di Riccione e nel 2010 dall’Unione stampa 
filatelica italiana. 
In questi anni, «Vaccari news» ha contribuito a stravolgere i ritmi della filatelia, informando attraverso i moderni 
sistemi della comunicazione, vale a dire internet e posta elettronica. «Anche la filatelia -spiega il presidente della 
società, Paolo Vaccari- può e deve mettersi al passo con i tempi, offrendo un servizio sempre aggiornato. Lo 
abbiamo dimostrato e lo dimostriamo con “Vaccari news”, che si è caratterizzato per proporre notizie fresche, 
attuali e precise». 
«È stata quasi una scommessa», aggiunge la responsabile editoriale, Valeria Vaccari. «Quando abbiamo 
cominciato, non avevamo esempi con cui confrontarci, né in Italia e nemmeno all’estero. Supporti specializzati di 
questo genere offrivano un aggiornamento perlomeno settimanale. La nostra volontà è mantenere costantemente 
aggiornati i lettori. Ed è quello che pensiamo di aver fatto. Senza fermarci mai, nemmeno la domenica o durante i 
periodi di chiusura dell’azienda, perché “Vaccari news” non va in vacanza». 
 
Le scelte 
Diversi sono gli elementi qualificanti, fra cui superare i tempi tecnici dell’editoria tradizionale, collegati al fatto che 
oggi le testate cartacee del settore sono come minimo mensili. «Attraverso questo prodotto, possiamo arrivare al 
pubblico con settimane di anticipo, se l’appassionato prende l’abitudine di visitare il nostro sito o si iscrive alla 
newsletter gratuita». 
«Naturalmente, non ci poniamo in concorrenza con i periodici tradizionali, che hanno la possibilità di sviluppare ed 
approfondire le singole notizie. “Vaccari news” può, tuttavia, rappresentare un riferimento in più». 
La qualità e la tempestività delle informazioni fornite lo hanno reso uno strumento valido, non solo per gli utenti 
che possono accedervi in qualunque momento, ma anche per giornalisti e agenzie di stampa che spesso lo citano 
come fonte, poiché prima testata a diffondere la notizia. Persino l’Ansa ha mostrato in più occasioni di consultare 
quanto pubblicato, e tra gli iscritti alla newsletter vi sono editori italiani e stranieri. 
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Ogni giorno «Vaccari news» pubblica almeno una notizia. «Il nostro servizio -prosegue Valeria Vaccari- opera a 
360 gradi, spesso giocando sul filo dei minuti, indicati in modo automatico a fianco del testo. Ecco perché abbiamo 
voluto caratterizzarci con lo slogan “La filatelia in tempo reale”». 
 
I contenuti 
«Vaccari news» tratta non solo la filatelia tradizionale, da sempre cavallo di battaglia dell’azienda, ma anche la 
storia postale, la tematica e le specializzazioni che vanno oltre il semplice francobollo, come marcofilia, 
meccanofilia, interofilia. 
Propone le novità dell’area italiana (comprendendo San Marino, Vaticano e Sovrano militare ordine di Malta) in 
anteprima, le curiosità straniere, le notizie dal mondo collezionistico e postale, i principali appuntamenti, i nuovi 
libri del settore e tanto altro. 
Punto di riferimento è sempre l’attualità, gli aspetti filatelici e postali di quanto avviene. Il taglio è giornalistico, 
con l’attenzione ad arrivare alla fonte. 
Si possono trovare informazioni specializzate per chi è già appassionato e notizie più divulgative, rivolte al 
navigatore curioso. Ecco perché, spesso, i testi e le immagini vengono affiancati a collegamenti elettronici che 
portano a siti in cui approfondire. 
 
Oltre le notizie, con i servizi aggiuntivi 
«Vaccari news» non è solo un rendiconto su quanto accade. Conta anche diverse rubriche, presenti sul sito e 
anch’esse costantemente aggiornate. 
Ad esempio, cliccando il pulsante «Programma emissioni», si ottiene la lista dei francobolli e degli interi postali 
programmati nell’anno da Italia, San Marino, Vaticano e Sovrano militare ordine di Malta (Smom). È utile per 
essere sempre aggiornati sulle future uscite, considerando i frequenti cambiamenti effettuati dalle stesse 
amministrazioni. 
Il tasto «Mostre ed eventi» costituisce un ulteriore canale informativo. Riguarda mostre, allestimenti, convegni e 
riunioni annunciati in Italia, dei quali vengono sintetizzati i principali dati, comprendendo orari, costi di ingresso e 
recapiti per saperne di più. Sono gli stessi organizzatori che li segnalano sul sito, selezionando il pulsante e poi 
aprendo e compilando il relativo modulo. Anche tale supporto non ha costi. 
Un’altra sezione è dedicata ai comunicati diramati alla stampa, perché «Vaccari news» considera importante un 
costante confronto con i colleghi e le testate tradizionali. 
È poi possibile accedere a tutte le notizie pubblicate in precedenza. Un motore interno permette di utilizzare la 
funzione di archivio, compiendo ricerche per categoria, parola chiave o in ordine cronologico. 
 
Il sito e la newsletter 
Le notizie selezionate dalla redazione vengono rese immediatamente disponibili ai navigatori sul sito 
www.vaccarinews.it. 
Una volta la settimana, ogni venerdì, sono raccolte in una newsletter ed inviate gratuitamente a chi si è iscritto al 
servizio. Per aderire basta compilare il modulo, cliccando la voce «Iscriviti gratis alla newsletter». 
 
Cosa fare per le citazioni 
Il contenuto di «Vaccari news», incluse le pagine html e le immagini, è protetto da copyright. Le notizie diramate 
possono essere riprese da altre testate, citando la fonte correttamente e avvisando la redazione, anche con una 
semplice mail a info@vaccari.it. 
Vaccari srl non si ritiene responsabile di possibili errori di collegamento nei link proposti, che vengono verificati 
solo all’inserimento. È gradita la comunicazione di eventuali cambiamenti per aggiornare i dati. 


