
Articoli Selezionati
 

WEB
13/01/20 BORSAITALIANA.IT 1 Economia e finanza: gli avvenimenti di MERCOLEDI' 15 gennaio -

Borsa Italiana
... 1

14/01/20 BORSAITALIANA.IT 1 Domani in primo piano - Borsa Italiana ... 2

14/01/20 BORSAITALIANA.IT 1 Economia e finanza: gli avvenimenti di MERCOLEDI' 15 gennaio -
2- - Borsa Italiana

... 3

14/01/20 CORRIEREDELMEZZO
GIORNO.CORRIERE.IT

1 Eduardo, la pizza e la mozzarella: le icone di Napoli sulle monete
da 5 euro - CorrieredelMezzogiorno.it

... 5

14/01/20 INVESTIREOGGI.IT 1 Monete rare e da collezione: quali monumenti raffigurati valgono di
più? - InvestireOggi.it

... 7

14/01/20 MN24.IT 1 Eduardo, da Non ti pago alla moneta da 5 euro - Media News 24 ... 9

15/01/20 ANSA.IT 1 Numismatica: monete fosforescenti sulla tigre e sostenibili -
Finanza & Impresa - ANSA.it

... 10

15/01/20 CATANIAOGGI.IT 1 MEF E IPZS PRESENTANO NUOVA COLLEZIONE
NUMISMATICA 2020 | Italpress CataniaOggi

... 11

15/01/20 CORRIEREDIVITERBO.
CORR.IT

1 MEF E IPZS PRESENTANO NUOVA COLLEZIONE
NUMISMATICA 2020 - Corriere di Viterbo

... 12

15/01/20 ECONOMIASICILIA.CO
M

1 MEF E IPZS PRESENTANO NUOVA COLLEZIONE
NUMISMATICA 2020 | Economia Sicilia

... 14

15/01/20 GAZZETTADIFIRENZE.I
T

1 MEF E IPZS PRESENTANO NUOVA COLLEZIONE
NUMISMATICA 2020 | La Gazzetta di Firenze

... 15

15/01/20 ILCITTADINOONLINE.IT 1 MEF E IPZS PRESENTANO NUOVA COLLEZIONE
NUMISMATICA 2020 - Il Cittadino Online

... 16

15/01/20 ILDISPARIQUOTIDIANO
.IT

1 MEF E IPZS PRESENTANO NUOVA COLLEZIONE
NUMISMATICA 2020 | Il Dispari Quotidiano

... 18

15/01/20 ILGIORNALE.IT 1 Nomine Rai, Foa: “Divisioni importanti nel cda, Salini ricrei
armonia” - IlGiornale.it

... 20

15/01/20 ILSITODISICILIA.IT 1 MEF E IPZS PRESENTANO NUOVA COLLEZIONE
NUMISMATICA 2020 | il Sito di Sicilia

... 21

15/01/20 ILTEMPO.IT 1 MEF E IPZS PRESENTANO NUOVA COLLEZIONE
NUMISMATICA 2020 - Il Tempo

... 22

15/01/20 ITALIAOGGI.IT 1 Numismatica, per la prima volta la Zecca dello Stato batte una
moneta fosforescente - ItaliaOggi.it

... 23

15/01/20 ITALPRESS.COM 1 MEF E IPZS PRESENTANO NUOVA COLLEZIONE
NUMISMATICA 2020 - Italpress

... 25

15/01/20 LADISCUSSIONE.COM 1 MEF E IPZS PRESENTANO NUOVA COLLEZIONE
NUMISMATICA 2020 – La Discussione

... 26

15/01/20 LEGGO.IT 1 Collezione Numismatica 2020, Marco Aurelio, Raffaello, la pizza e
i Vigili del Fuoco: le monete celebrano l'eccellenza italiana

... 27

15/01/20 MILANOFINANZA.IT 1 Numismatica, per la prima volta la Zecca dello Stato batte una
moneta fosforescente - MilanoFinanza.it

... 29

15/01/20 MSN.COM 1 Numismatica, per la prima volta la Zecca dello Stato batte una
moneta fosforescente

... 30

15/01/20 QDS.IT 1 MEF E IPZS PRESENTANO NUOVA COLLEZIONE
NUMISMATICA 2020 - QdS

... 31

15/01/20 ROMATODAY.IT 1 MEF e Zecca dello Stato presentano la nuova Collezione
Numismatica 2020

... 32

15/01/20 TG24.SKY.IT 1 Collezione Numismatica 2020: le monete 2020 di IPZS dedicate
alle eccellenze italiane

... 35

15/01/20 VARESENEWS.IT 1 La Zecca presenta la prima moneta fosforescente ... 37

15/01/20 VIDEO.REPUBBLICA.IT 1 La Zecca conia la prima moneta fosforescente: tutte le novità per
collezionisti - Repubblica Tv - la Repubblica.it

... 40

15/01/20 INSIDERTREND.IT 1 ECONOMIA, MEF. Numismatica, la Zecca dello Stato ha
presentato la nuova Collezione 2020 | insidertrend.it

... 41

16/01/20 ILFATTOQUOTIDIANO.I
T

1 La Zecca di Stato conia la prima moneta fosforescente: un euro
che di notte si illumina al buio

... 43

16/01/20 CORRIERE.IT 1 Monete euro da collezione: la Zecca di Stato conia la prima
fosforescente. Ecco come ottenerla - Corriere.it

... 44



art

Sei in:  Home page  ›  Notizie  › Finanza

ECONOMIA E FINANZA: GLI
AVVENIMENTI DI MERCOLEDI' 15
GENNAIO

FINANZA - Milano: 2020 Italy Annual Press Conference di S&P Global Ratings. Ore
10,45. Presso Spazio Cairoli, vicolo S. Giovanni Sul Muro, 5. RIUNIONI DEI CONSIGLI
DI AMMINISTRAZIONE - Nessun appuntamento in agenda. INCONTRI SOCIETA'
QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda. ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI -
Nessun appuntamento in agenda. DATI MACROECONOMICI - Italia: Istat, permessi di
costruire, II trimestre. Ore 10,00

- Francia: inflazione, dicembre. Ore 8,45

- Spagna: inflazione, dicembre. Ore 9,00

- Germania: Pil 2019. Ore 10,00

- Gran Bretagna: inflazione, dicembre. Ore 10,30

- Eurozona: produzione industriale, novembre. Ore 11,00

- Stati Uniti: Prezzi alla produzione, dicembre. Ore 14,30

- Stati Uniti: indice Empire Manufacturing. Ore 14,30. ECONOMIA - Milano: "Non
Sprechiamo il Cibo: per un'alimentazione piu' sostenibile", incontro organizzato da
Whirlpool EMEA nell'ambito della quarta edizione di 'Momenti da non sprecare'. Ore
13,00. Spazio Presso di via Paolo Sarpi, 60

- Torino: incontro di Cottino Social Impact Campus "Impactwise. Una nuova catena per
l'impatto sociale". Ore 10,30. Officine Grandi Riparazioni

- Roma: Comitato esecutivo Abi. Ore 10,00. Piazza del Gesu', 49

- Roma: presentazione della "Relazione 2019 al Parlamento e al Governo sui livelli e la
qualita' dei servizi offerti dalle Pubbliche amministrazioni centrali e locali alle imprese e
ai cittadini". Ore 10,00. Partecipano, tra gli altri, Fabiana Dadone, ministro per la
Pubblica Amministrazione; Tiziano Treu, presidente Cnel. Viale David Lubin, 2

- Roma: presentazione della Collezione Numismatica 2020, a cura del Ministero
dell'Economia e delle Finanze e dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Ore 16,00.
Partecipano, tra gli altri, il d.g. del Tesoro, Alessandro Rivera; il presidente dell'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato, Domenico Tudini e l'a.d. Paolo Aielli. Palazzo storico
della prima Zecca dell'Italia unita, via Principe Umberto, 4

- Siracusa: Assemblea Confindustria Siracusa. Ore 15,00. Partecipano, Vincenzo
Boccia, presidente Confindustria; Giovanni Brugnoli, Vice presidente di Confindustria per
il Capitale Umano. Gran Hotel Villa Politi, Via Maria Politi Laudien, 2

- Londra: conferenza stampa di presentazione del World Economic Forum's Global
Risks Report 2020. Ore 9,00. London Bridge Street, 1.
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Sei in:  Home page  ›  Notizie  › Finanza

DOMANI IN PRIMO PIANO

La giornata degli eventi finanziari vede svolgersi a Milano la 2020 Italy Annual Press
Conference di S&P Global Ratings, mentre a Roma si riunisce il Comitato esecutivo
Abi. Tra gli appuntamenti economici, il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri,
partecipa ad una serie di eventi in Emilia Romagna, tra cui, a Castel San Pietro Terme
(Bo) all'iniziativa 'Economia, lavoro e sviluppo' con il presidente della Regione Emilia-
Romagna, Stefano Bonaccini, e a Bagnacavallo (Ra) visita l'azienda 'Deco' e
'Agrintesa'. A Roma si tengono la presentazione della "Relazione 2019 al Parlamento e
al Governo sui livelli e la qualita' dei servizi offerti dalle Pubbliche amministrazioni
centrali e locali alle imprese e ai cittadini" e la presentazione della Collezione
Numismatica 2020, a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato. In Sicilia si tiene l'Assemblea di Confindustria Siracusa a
cui partecipa Vincenzo Boccia, presidente Confindustria. A Londra si tiene la conferenza
stampa di presentazione del World Economic Forum's Global Risks Report 2020. Sul
fronte politico il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, viene ascoltato dal Copasir,
incontra il Primo Ministro del Regno dei Paesi Bassi, Mark Rutte, a Palazzo Chigi e
partecipa alla Conferenza Stato-Regioni. Tra i dati macroeconomici, l'Istat diffonde i dati
sui permessi di costruire nel II trimestre, l'inflazione a dicembre in Francia, Spagna e
Gran Bretagna, il Pil 2019 in Germania, la produzione industriale a novembre in
Eurozona, dagli Stati Uniti i prezzi alla produzione a dicembre e l'indice Empire
Manufacturing.
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ECONOMIA E FINANZA: GLI
AVVENIMENTI DI MERCOLEDI' 15
GENNAIO -2-

FINANZA - Milano: 2020 Italy Annual Press Conference di S&P Global Ratings. Ore
10,45. Presso Spazio Cairoli, vicolo S. Giovanni Sul Muro, 5. RIUNIONI DEI CONSIGLI
DI AMMINISTRAZIONE - Nessun appuntamento in agenda. INCONTRI SOCIETA'
QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda. ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI -
Nessun appuntamento in agenda. DATI MACROECONOMICI - Italia: Istat, permessi di
costruire, II trimestre. Ore 10,00

- Francia: inflazione, dicembre. Ore 8,45

- Spagna: inflazione, dicembre. Ore 9,00

- Germania: Pil 2019. Ore 10,00

- Gran Bretagna: inflazione, dicembre. Ore 10,30

- Eurozona: produzione industriale, novembre. Ore 11,00

- Stati Uniti: Prezzi alla produzione, dicembre. Ore 14,30

- Stati Uniti: indice Empire Manufacturing. Ore 14,30. ECONOMIA - Milano: "Non
Sprechiamo il Cibo: per un'alimentazione piu' sostenibile", incontro organizzato da
Whirlpool EMEA nell'ambito della quarta edizione di 'Momenti da non sprecare'. Ore
13,00. Spazio Presso di via Paolo Sarpi, 60

- Torino: incontro di Cottino Social Impact Campus "Impactwise. Una nuova catena per
l'impatto sociale". Ore 10,30. Officine Grandi Riparazioni

- Castel San Pietro Terme (Bo): il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, partecipa
all'iniziativa "Economia, lavoro e sviluppo" con il presidente della Regione Emilia-
Romagna, Stefano Bonaccini. Ore 11,00. Teatro Cassero, via G. Matteotti, 1. Alle ore
13,00 visita all'azienda 'Robopac'. - Bagnacavallo (Ra): il ministro dell'Economia,
Roberto Gualtieri, visita l'azienda 'Deco'. Ore 16,45. Via Caduti del Lavoro, 2. Alle ore
17,30 visita ad 'Agrintesa'. Via Boncellino, 39. Alle ore 18,30 'Incontro con il ministro
Roberto Gualtieri', iniziativa pubblica presso Casa Conti Guidi con la Sindaca Eleonora
Proni. Via Boncellino, 113

- Roma: Comitato esecutivo Abi. Ore 10,00. Piazza del Gesu', 49

- Roma: presentazione della "Relazione 2019 al Parlamento e al Governo sui livelli e la
qualita' dei servizi offerti dalle Pubbliche amministrazioni centrali e locali alle imprese e
ai cittadini". Ore 10,00. Partecipano, tra gli altri, Fabiana Dadone, ministro per la
Pubblica Amministrazione; Tiziano Treu, presidente Cnel. Viale David Lubin, 2

- Roma: presentazione della Collezione Numismatica 2020, a cura del Ministero
dell'Economia e delle Finanze e dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Ore 16,00.
Partecipano, tra gli altri, il d.g. del Tesoro, Alessandro Rivera; il presidente dell'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato, Domenico Tudini e l'a.d. Paolo Aielli. Palazzo storico
della prima Zecca dell'Italia unita, via Principe Umberto, 4

- Roma: evento "Il lavoro cambia, anche noi" per presentare il nuovo logo UGL, in
occasione del 70o anniversario del Sindacato. Ore 18,00. Partecipa, tra gli altri, Paolo
Capone, Segretario Generale dell'UGL. Spazio Novecento, piazza Guglielmo Marconi
26/B

- Siracusa: Assemblea Confindustria Siracusa. Ore 15,00. Partecipano, Vincenzo
Boccia, presidente Confindustria; Giovanni Brugnoli, Vice presidente di Confindustria per
il Capitale Umano. Gran Hotel Villa Politi, Via Maria Politi Laudien, 2

- Londra: conferenza stampa di presentazione del World Economic Forum's Global
Risks Report 2020. Ore 9,00. London Bridge Street, 1.
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/CRONACA

NUMISMATICA

Eduardo, la pizza e la mozzarella: le
icone di Napoli sulle monete da 5
euro
Due i pezzi creati dalla Zecca per collezionisti. Domani presentazione a Roma

Un Eduardo in Italia vale almeno cinque caffè. A Napoli, compresi i dieci centesimi
da lasciare sullo scontrino. Nasce la moneta di 5 euro dedicata a De Filippo e fa parte
della collezione numismatica che l’Istituto Poligrafico e la Zecca dello Stato hanno
disegnato per il 2020. Il «soldo» con la dedica al grande commediografo è inserito
nella serie destinata ai «Grandi artisti italiani». Il ministero dell’Economia e delle
finanze, con un decreto del 29 ottobre scorso, ha infatti deliberato l’«emissione e
corso legale della moneta bimetallica da euro 5 dedicata alla serie Grandi artisti
italiani-Eduardo De Filippo» come si legge nella Gazzetta Ufficiale. Che precisa che
sarà ceduta «in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri».
Si tratta, quindi, di una moneta da collezione e quella dei caffè rimane un’indicazione
di mera misura simbolica.

Né è l’unica dedica napoletana per l’anno appena iniziato. Con lo stesso decreto,
infatti, il ministero ha deciso il varo «e corso legale della moneta in cupronichel da 5
euro dedicata alla serie Cultura enogastronomica italiana-Pizza e mozzarella , in
versione fior di conio, con elementi colorati». Anche questa avrà il suo contenitore
da collezione. La presentazione si terrà domani alle 16, a Roma, al Palazzo storico
della prima Zecca dell’Italia unita (via Principe Umberto) con il direttore Generale del
Tesoro Alessandro Rivera, il presidente della Zecca Domenico Tudini, l’ad Paolo
Aielli, il presidente della Rai Marcello Foa e alcuni testimonial delle nuove monete. È
possibile seguire la conferenza anche in diretta facebook sul profilo
www.facebook.com/PoligraficoeZeccadelloStato .

Naturalmente si tratta di monete da collezione e quindi apparentemente
interesserebbero solo i numismatici, ma è chiaro che nel caso di Eduardo e della
Pizza e mozzarella l’interesse si allarga all’universo mondo. Un po’ come per la
moneta dedicata al mito della Vespa, emessa l’anno scorso o quella per i 100 anni
dalla nascita di Fausto Coppi. Quella dei 5 euro è una serie prestigiosa, con una
valenza storico-culturale come si deduce da alcuni esempi. Ne sono state emesse per
i 50 anni del Comando dei carabinieri per la tutela del patrimonio culturale; il
centenario della scomparsa di Cesare Maccari; i 50 anni dallo Sbarco sulla Luna;
Santa Maria del Fiore e, l’anno scorso, per il trentesimo anniversario della caduta del
muro di Berlino.

La contiguità più prossima è, però, quella tra Eduardo e Totò. Si può dire che la
Zecca dello Stato fa rincontrare De Filippo con il principe della risata come in una
celeberrima foto che immortala un loro abbraccio in camerino. La moneta dedicata a
de Curtis si trova nel catalogo delle emissioni 2017 e vale ugualmente 5 euro: è
disegnata dall’artista incisore Uliana Pernazza che per il dritto si è ispirata allo scatto
di Guy Bourdin (1955), quello con bombetta e spaghetto in bocca per intenderci. Sul
rovescio si vedono le mani nel tipico gesto con l’indice e il pollice che si toccano a
intreccio, incorniciate da pellicole cinematografiche con, sul lato sinistro la firma
autografa di Totò. Bellissima è quella di Eduardo che campeggia anche sull’epigrafe
di marmo sulla facciata San Ferdinando. Se la Zecca ripetesse lo stesso schema anche
per il drammaturgo, sarà bello rivedere incise sui 5 euro le lettere di pugno di
Eduardo con quella «E» svettante ed aperta e la linea a sottolineare tutto, come un
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Investireoggi » Fisco » Il limite di contanti vale anche per i soldi in casa? Come spenderli in modo sicuro senza accertamenti?

Monete rare e da collezione: quali
monumenti raffigurati valgono di più?
Monete con monumenti: alcune valgono una piccola grande fortuna! Ecco le più cercate dai collezionisti.
di Alessandra De Angelis , pubblicato il 14 Gennaio 2020 alle ore 06:24

Tra le monete rare e da collezione ci sono quelle cd commemorative, coniate in
tiratura limitata per celebrare un evento, un anniversario o un luogo. Ecco perché
molte di questo tipo di monete rare riproducono monumenti. Quali sono quelle che
valgono di più e più gettonate tra i collezionisti di numismatica?

Euro commemorativi che riproducono monumenti in
edizione limitata: quali hanno più valore
Tra le monete in circolazione da collezione che hanno più valore ci sono i pezzi da 2
euro. Tra questi troviamo i due euro raffiguranti la Basilica di San Marco a
Venezia: coniati nel 2017, in occasione del 400° Anniversario del completamento dei
lavori alla Basilica veneziana, la Zecca dello Stato ne ha emesso un milione e mezzo
del valore nominale di 2 euro.

Oggi, però, ognuna di queste ne vale 22!

Della serie “Italia delle arti” fa parte la moneta d’argento da collezione che
raffigura il Duomo di Milano. Il valore nominale inciso è di 10 euro ma quello
dettato dal mercato collezionistico numismatico ben più alto (nessuno che si ritrovi
questa moneta la userebbe realisticamente per il valore commerciale dei 10 euro
indicati). Dello stesso filone fa parte anche la moneta che rende omaggio alla
cattedrale di Santa Maria del Fiore a Firenze (valore nominale 5 euro). La produzione
con fondo a specchio conta 4 mila esemplari: la tecnica prevede dettagli tanto
accurati che è quasi possibile specchiarsi.

Monete monumenti stranieri: quanto valgono?
Ovviamente il campo delle monete commemorative da collezione non è riservato solo
ai monumenti italiani.

La zecca di Francia realizza, a partire dal 2017, una serie numismatica dedicata ai
collezionisti intitolata Trésors de Paris. All’interno di questo programma vengono
realizzate monete in oro e argento con immagini nel rovescio ogni anno diverse (il
dritto è sempre una veduta aerea stilizzata del centro di Parigi, dei suoi quartieri e
della Senna). Il 2019, contestualmente con il 130simo anniversario dell’Esposizione
Universale, è stato dedicato alla Torre Eiffel.

Infine, in occasione del restauro e della riapertura al pubblico dell’Atomium di
Bruxelles, in Belgio sono stati coniati 6 milioni di monete da 2 euro raffiugranti
l’immagine di questo monumento simbolo.

GUIDA: Pagamento in contanti

01. Contanti in banca, come evitare controlli
al deposito

02. Contante in casa prelevato dal conto
corrente, quali sono i rischi?

03. Contante, la sanatoria a rischio, i soldi
conviene ancora tenerli sotto il
materasso?

04. Pagamenti in contanti: è obbligatorio
accettare gli spicci in centesimi?

05. Contanti, ultima chiamata per dichiarare
i soldi nascosti sotto il materasso: arriva
la sanatoria

06. Versare soldi in nero sul conto corrente,
quali sono i rischi?

07. Disoccupati, il Fisco controlla il tenore di
vita: quali spese si possono fare?
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Eduardo, da Non ti pago alla moneta da 5 euro

Nasce la moneta di 5 euro dedicata a De Filippo e fa parte della collezione numismatica che

l’Istituto Poligrafico e la Zecca dello Stato hanno disegnato per il 2020. Il «soldo» con la

dedica al grande commediografo è inserito nella serie destinata ai «Grandi artisti italiani». Il

ministero dell’Economia e delle finanze, con un decreto del 29 ottobre scorso, ha infatti

deliberato l’«emissione e corso legale della moneta bimetallica da euro 5 dedicata alla serie

Grandi artisti italiani-Eduardo De Filippo» come si legge nella Gazzetta Ufficiale. Che precisa

che sarà ceduta «in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri». Si

tratta, quindi, di una moneta da collezione e quella dei caffè rimane un’indicazione di mera

misura simbolica. Né è l’unica dedica napoletana per l’anno appena iniziato. Con lo stesso

decreto, infatti, il ministero ha deciso il varo «e corso legale della moneta in cupronichel da 5

euro dedicata alla serie Cultura enogastronomica italiana-Pizza e mozzarella , in versione fior

di conio, con elementi colorati». Anche questa avrà il suo contenitore da collezione.

Di  redazione mn24  - 14 Gennaio 2020
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ANSA.it ANSA2030 Finanza & Impresa Numismatica: monete fosforescenti sulla tigre e sostenibili

StampaScrivi alla redazioneRedazione ANSA  ROMA  15 gennaio 2020 17:33

Numismatica: monete fosforescenti sulla tigre e
sostenibili
Ipzs, temi dalle piante alla pizza, da Raffaello a Montessori

StampaScrivi alla redazione

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - Con moneta fosforescente dedicata alla tigre,

che inaugura una serie sugli animali in via d'estinzione, e una sulla sulla

salute delle piante, la sostenibilità si afferma tra le tendenze della nuova

produzione della Zecca dello Stato, che hanno presentato in anteprima la

nuova Collezione Numismatica 2020.

    La collezione - con soggetti selezionati da una commissione di

rappresentanti del Ministero dell'Economia e dell'Istituto Poligrafico e

Zecca dello Stato e da Maestri d'arte - include una moneta che celebra la

mozzarella e la pizza, aprendo la strada a un nuovo filone

sull'enogastronomia e le specialità regionali. Le monete celebrano grandi

uomini delle arti come Raffaello, a 500 anni dalla scomparsa, ed Eduardo

De Filippo, ma anche della scienza, nel 150esimo Anniversario della nascita

di Maria Montessori, e della storia romana con l'imperatore Marco Aurelio.
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MEF E IPZS PRESENTANO NUOVA
COLLEZIONE NUMISMATICA 2020
15 gennaio 2020 16:31
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ROMA (ITALPRESS) - Presso il Palazzo storico della prima Zecca dell'Italia unita, il ministero
dell'Economia e delle Finanze e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato hanno presentato in
anteprima la nuova Collezione 2020 che sarà emessa nel corso dell'anno, ma che è già
prenotabile. Ecco i soggetti della collezione numismatica 2020: 80°Anniversario della
Fondazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; 150° Anniversario della nascita di
Maria Montessori; Serie "Grandi Artisti Italiani" - Eduardo De Filippo; Serie "Eccellenze
Italiane" - Olivetti Lettera 22; 30° Anno della Fondazione Telethon; Anno internazionale della
salute delle piante; Serie "Mondo Sostenibile - Animali in via di estinzione" - Tigre; Serie
"Cultura Enogastronomica Italiana" - Pizza e Mozzarella; 500° Anniversario della morte di
Raffaello Sanzio, in 2 tipologie; Serie "Imperatori romani" - Marco Aurelio. Per la prima volta
viene proposta una moneta fosforescente: quella dedicata alla tigre, che inaugura la serie
sugli animali in via d'estinzione. Tra l'altro vale la pena di sottolineare che tale esemplare,
insieme alla moneta sulla salute delle piante, inizia un percorso prioritario sul tema della
sostenibilità, voluto fortemente per sensibilizzare ancor di più l'opinione pubblica su un
argomento imprescindibile e già molto sentito. "Il 2019 è stato un anno di innovazione per la
nostra numismatica che ha portato la Zecca italiana tra le pochissime al mondo a riuscire a
coniare e promuovere l'intera collezione già a inizio anno", ha commentato Alessandro
Rivera, direttore generale del Tesoro. "La selezione di quest'anno apre un nuovo decennio
all'insegna della sostenibilità, della buona gastronomia e della celebrazione del genio
italiano che si rinnova nei secoli", ha dichiarato Paolo Aielli, Ad dell'Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato. (ITALPRESS).
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MEF E IPZS PRESENTANO
NUOVA COLLEZIONE
NUMISMATICA 2020
15.01.2020 - 17:30

ROMA (ITALPRESS) - Presso il Palazzo storico della prima Zecca

dell'Italia unita, il ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Istituto

Poligra co e Zecca dello Stato hanno presentato in anteprima la nuova

Collezione 2020 che sara' emessa nel corso dell'anno, ma che e' gia'

prenotabile. Ecco i soggetti della collezione numismatica 2020:

80°Anniversario della Fondazione del Corpo Nazionale dei Vigili del

Fuoco; 150° Anniversario della nascita di Maria Montessori; Serie "Grandi

Artisti Italiani" - Eduardo De Filippo; Serie "Eccellenze Italiane" - Olivetti

Lettera 22; 30° Anno della Fondazione Telethon; Anno internazionale della

salute delle piante; Serie "Mondo Sostenibile - Animali in via di estinzione"

- Tigre; Serie "Cultura Enogastronomica Italiana" - Pizza e Mozzarella;

500° Anniversario della morte di Ra aello Sanzio, in 2 tipologie; Serie

"Imperatori romani" - Marco Aurelio. Per la prima volta viene proposta

una moneta fosforescente: quella dedicata alla tigre, che inaugura la

serie sugli animali in via d'estinzione. Tra l'altro vale la pena di

sottolineare che tale esemplare, insieme alla moneta sulla salute delle

piante, inizia un percorso prioritario sul tema della sostenibilita', voluto

fortemente per sensibilizzare ancor di piu' l'opinione pubblica su un

argomento imprescindibile e gia' molto sentito. "Il 2019 e' stato un anno

di innovazione per la nostra numismatica che ha portato la Zecca italiana

tra le pochissime al mondo a riuscire a coniare e promuovere l'intera

collezione gia' a inizio anno", ha commentato Alessandro Rivera,

direttore generale del Tesoro. "La selezione di quest'anno apre un nuovo
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decennio all'insegna della sostenibilita', della buona gastronomia e della

celebrazione del genio italiano che si rinnova nei secoli", ha dichiarato

Paolo Aielli, Ad dell'Istituto Poligra co e Zecca dello Stato. (ITALPRESS).
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MEF E IPZS PRESENTANO NUOVA
COLLEZIONE NUMISMATICA 2020
Postato da Italpress il 15/01/20

ROMA (ITALPRESS) – Presso il Palazzo
storico della prima Zecca dell’Italia unita, il ministero dell’Economia e delle Finanze e
l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato hanno presentato in anteprima la nuova
Collezione 2020 che sarà emessa nel corso dell’anno, ma che è già prenotabile.
Ecco i soggetti della collezione numismatica 2020: 80°Anniversario della Fondazione
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; 150° Anniversario della nascita di Maria
Montessori; Serie “Grandi Artisti Italiani” – Eduardo De Filippo; Serie “Eccellenze
Italiane” – Olivetti Lettera 22; 30° Anno della Fondazione Telethon; Anno
internazionale della salute delle piante; Serie “Mondo Sostenibile – Animali in via di
estinzione” – Tigre; Serie “Cultura Enogastronomica Italiana” – Pizza e Mozzarella;
500° Anniversario della morte di Raffaello Sanzio, in 2 tipologie; Serie “Imperatori
romani” – Marco Aurelio.
Per la prima volta viene proposta una moneta fosforescente: quella dedicata alla
tigre, che inaugura la serie sugli animali in via d’estinzione. Tra l’altro vale la pena di
sottolineare che tale esemplare, insieme alla moneta sulla salute delle piante, inizia
un percorso prioritario sul tema della sostenibilità, voluto fortemente per
sensibilizzare ancor di più l’opinione pubblica su un argomento imprescindibile e già
molto sentito.
“Il 2019 è stato un anno di innovazione per la nostra numismatica che ha portato la
Zecca italiana tra le pochissime al mondo a riuscire a coniare e promuovere l’intera
collezione già a inizio anno”, ha commentato Alessandro Rivera, direttore generale
del Tesoro. “La selezione di quest’anno apre un nuovo decennio all’insegna della
sostenibilità, della buona gastronomia e della celebrazione del genio italiano che si
rinnova nei secoli”, ha dichiarato Paolo Aielli, Ad dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato.
(ITALPRESS).
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MEF E IPZS PRESENTANO NUOVA
COLLEZIONE NUMISMATICA 2020
15 Gennaio 2020  16  0

ROMA (ITALPRESS) – Presso il Palazzo storico della prima Zecca dell’Italia unita, il

ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato hanno

presentato in anteprima la nuova Collezione 2020 che sarà emessa nel corso dell’anno, ma

che è già prenotabile.

Ecco i soggetti della collezione numismatica 2020: 80°Anniversario della Fondazione del

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; 150° Anniversario della nascita di Maria Montessori;

Serie “Grandi Artisti Italiani” – Eduardo De Filippo; Serie “Eccellenze Italiane” – Olivetti

Lettera 22; 30° Anno della Fondazione Telethon; Anno internazionale della salute delle

piante; Serie “Mondo Sostenibile – Animali in via di estinzione” – Tigre; Serie “Cultura

Enogastronomica Italiana” – Pizza e Mozzarella; 500° Anniversario della morte di Raffaello

Sanzio, in 2 tipologie; Serie “Imperatori romani” – Marco Aurelio.

Per la prima volta viene proposta una moneta fosforescente: quella dedicata alla tigre, che

inaugura la serie sugli animali in via d’estinzione. Tra l’altro vale la pena di sottolineare che

tale esemplare, insieme alla moneta sulla salute delle piante, inizia un percorso prioritario

sul tema della sostenibilità, voluto fortemente per sensibilizzare ancor di più l’opinione

pubblica su un argomento imprescindibile e già molto sentito.

“Il 2019 è stato un anno di innovazione per la nostra numismatica che ha portato la Zecca

italiana tra le pochissime al mondo a riuscire a coniare e promuovere l’intera collezione già

a inizio anno”, ha commentato Alessandro Rivera, direttore generale del Tesoro. “La

selezione di quest’anno apre un nuovo decennio all’insegna della sostenibilità, della buona

gastronomia e della celebrazione del genio italiano che si rinnova nei secoli”, ha dichiarato

Paolo Aielli, Ad dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

(ITALPRESS).
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MEF E IPZS PRESENTANO NUOVA
COLLEZIONE NUMISMATICA 2020

ROMA (ITALPRESS) – Presso il Palazzo storico della prima Zecca dell'Italia
unita, il ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato hanno presentato in anteprima la nuova Collezione 2020 che sara'
emessa nel corso dell'anno, ma che e' gia' prenotabile.
Ecco i soggetti della collezione numismatica 2020: 80°Anniversario della
Fondazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; 150° Anniversario della
nascita di Maria Montessori; Serie "Grandi Artisti Italiani" – Eduardo De
Filippo; Serie "Eccellenze Italiane" – Olivetti Lettera 22; 30° Anno della
Fondazione Telethon; Anno internazionale della salute delle piante; Serie
"Mondo Sostenibile – Animali in via di estinzione" – Tigre; Serie "Cultura
Enogastronomica Italiana" – Pizza e Mozzarella; 500° Anniversario della
morte di Raffaello Sanzio, in 2 tipologie; Serie "Imperatori romani" – Marco
Aurelio.
Per la prima volta viene proposta una moneta fosforescente: quella dedicata
alla tigre, che inaugura la serie sugli animali in via d'estinzione. Tra l'altro vale
la pena di sottolineare che tale esemplare, insieme alla moneta sulla salute
delle piante, inizia un percorso prioritario sul tema della sostenibilita', voluto
fortemente per sensibilizzare ancor di piu' l'opinione pubblica su un
argomento imprescindibile e gia' molto sentito.
"Il 2019 e' stato un anno di innovazione per la nostra numismatica che ha
portato la Zecca italiana tra le pochissime al mondo a riuscire a coniare e
promuovere l'intera collezione gia' a inizio anno", ha commentato Alessandro
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Rivera, direttore generale del Tesoro. "La selezione di quest'anno apre un
nuovo decennio all'insegna della sostenibilita', della buona gastronomia e
della celebrazione del genio italiano che si rinnova nei secoli", ha dichiarato
Paolo Aielli, Ad dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
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MEF E IPZS PRESENTANO NUOVA
COLLEZIONE NUMISMATICA 2020

ROMA (ITALPRESS) – Presso il Palazzo storico della prima Zecca dell’Italia unita, il ministero

dell’Economia e delle Finanze e l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato hanno presentato in

anteprima la nuova Collezione 2020 che sarà emessa nel corso dell’anno, ma che è già

prenotabile.

Ecco i soggetti della collezione numismatica 2020: 80°Anniversario della Fondazione del

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; 150° Anniversario della nascita di Maria Montessori;

Serie “Grandi Artisti Italiani” – Eduardo De Filippo; Serie “Eccellenze Italiane” – Olivetti Lettera

22; 30° Anno della Fondazione Telethon; Anno internazionale della salute delle piante; Serie

“Mondo Sostenibile – Animali in via di estinzione” – Tigre; Serie “Cultura Enogastronomica

Italiana” – Pizza e Mozzarella; 500° Anniversario della morte di Raffaello Sanzio, in 2

tipologie; Serie “Imperatori romani” – Marco Aurelio.

Per la prima volta viene proposta una moneta fosforescente: quella dedicata alla tigre, che
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inaugura la serie sugli animali in via d’estinzione. Tra l’altro vale la pena di sottolineare che tale

esemplare, insieme alla moneta sulla salute delle piante, inizia un percorso prioritario sul tema

della sostenibilità, voluto fortemente per sensibilizzare ancor di più l’opinione pubblica su un

argomento imprescindibile e già molto sentito.

“Il 2019 è stato un anno di innovazione per la nostra numismatica che ha portato la Zecca

italiana tra le pochissime al mondo a riuscire a coniare e promuovere l’intera collezione già a

inizio anno”, ha commentato Alessandro Rivera, direttore generale del Tesoro. “La selezione

di quest’anno apre un nuovo decennio all’insegna della sostenibilità, della buona gastronomia

e della celebrazione del genio italiano che si rinnova nei secoli”, ha dichiarato Paolo Aielli, Ad

dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

(ITALPRESS).
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Nomine Rai, Foa: “Divisioni
importanti nel cda, Salini ricrei
armonia”
Il presidente della Rai, Marcello Foa, ha ammesso le pesanti divisioni in merito alle
nomine dei direttori di rete e si augura che il cda sia messo in condizioni di lavorare
con armonia e spirito sempre costruttivo

"È stato un cda complicato, adesso sta all'amministratore delegato trovare il modo di

ricreare quella collegialità a cui egli stesso si è sempre ispirato". È il pensiero espresso

dal presidente della Rai, Marcello Foa, a margine della presentazione della collezione

numismatica 2020 del Poligrafico e Zecca dello Stato in merito dell'ad Fabrizio Salini e

della spaccatura che si è creata nel cda di ieri sulle nomine dei direttori di rete.

Foa auspica che si possa trovare un'armonia vista la delicatezza della situazione. ''Più

c'è consenso all'interno del Consiglio- ha affermato il presidente della Rai, meglio è. Ieri ci

sono state delle divisioni anche importanti''. Su quanto accaduto nel cda, Foa sottolinea

che non vuole esprimere giudizi sul comportamento dei colleghi anche perché prima di

tutto viene ''l'interesse della Rai. Mi auguro che il consiglio sia messo in condizioni di

lavorare con armonia e spirito sempre costruttivo''.

Nel cda sono passati a maggioranza i nomi di Stefano Coletta alla direzione di Rai1,

Franco Di Mare all'Intrattenimento del day time, Angelo Teodoli al Coordinamento generi,

Luca Milano alla direzione Ragazzi. A capo della Distribuzione, altro ruolo chiave prevista

dal piano industriale, ci sarà Marcello Ciannamea. Per i New Format, invece, si effettuerà

il job posting mentre sarà assegnata in seguito la direzione Approfondimento. Non è

stato trovato l'accordo, invece, su Rai2 e Rai3, oltre che su Rai Fiction, produzione

documentari, Rai Cultura e sulla direzione Cinema e serie tv.

Il P d, in polemica con le scelte effettuate dall'ad Salini si è astenuto. Ai dem non è

piaciuto in particolare il ruolo che doveva essere assegnato a Ludovico Di Meo.

Quest’ultimo, considerato un regalo al cosiddetto fronte sovranista, era stato indicato per

la direzione Cinema e serie tv e per l'interim a Rai2

Il parere del cda non era vincolante in quanto non era legato alle nomine dell'area

informazione come le testate giornalistiche della tv e della radio. La questione era

strettamente politica in quanto il Pd pretendeva un riequilibrio degli assetti televisivi dopo

il cambio di governo. Rita Borioni, area Pd, ha prima minacciato il voto contrario e poi si

è astenuta. Questo ''solo per il profondo rispetto, professionale e umano, che nutro nei

confronti di alcuni dei nomi proposti'', ha spiegato la dem che ha aggiunto che ''ciò non

significa che il gesto sia un atto di indulgenza rispetto ad un governo dell’azienda che

ritengo gravemente deficitario sotto ogni punto di vista''.
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MEF E IPZS PRESENTANO NUOVA
COLLEZIONE NUMISMATICA 2020

    

ROMA (ITALPRESS) – Presso il Palazzo storico della prima Zecca dell'Italia unita, il ministero

dell'Economia e delle Finanze e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato hanno presentato in

anteprima la nuova Collezione 2020 che sara' emessa nel corso dell'anno, ma che e' gia'

prenotabile. Ecco i soggetti della collezione numismatica 2020: 80°Anniversario della

Fondazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; 150° Anniversario della nascita di Maria

Montessori; Serie "Grandi Artisti Italiani" – Eduardo De Filippo; Serie "Eccellenze Italiane" –

Olivetti Lettera 22; 30° Anno della Fondazione Telethon; Anno internazionale della salute

delle piante; Serie "Mondo Sostenibile – Animali in via di estinzione" – Tigre; Serie "Cultura

Enogastronomica Italiana" – Pizza e Mozzarella; 500° Anniversario della morte di Raffaello

Sanzio, in 2 tipologie; Serie "Imperatori romani" – Marco Aurelio. Per la prima volta viene

proposta una moneta fosforescente: quella dedicata alla tigre, che inaugura la serie sugli

animali in via d'estinzione. Tra l'altro vale la pena di sottolineare che tale esemplare, insieme

alla moneta sulla salute delle piante, inizia un percorso prioritario sul tema della sostenibilita',

voluto fortemente per sensibilizzare ancor di piu' l'opinione pubblica su un argomento

imprescindibile e gia' molto sentito. "Il 2019 e' stato un anno di innovazione per la nostra

numismatica che ha portato la Zecca italiana tra le pochissime al mondo a riuscire a coniare e

promuovere l'intera collezione gia' a inizio anno", ha commentato Alessandro Rivera,

direttore generale del Tesoro. "La selezione di quest'anno apre un nuovo decennio all'insegna

della sostenibilita', della buona gastronomia e della celebrazione del genio italiano che si

rinnova nei secoli", ha dichiarato Paolo Aielli, Ad dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
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ROMA (ITALPRESS) - Presso il Palazzo storico della prima Zecca dell'Italia unita, il

ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato hanno

presentato in anteprima la nuova Collezione 2020 che sara' emessa nel corso dell'anno, ma

che e' gia' prenotabile. Ecco i soggetti della collezione numismatica 2020: 80°Anniversario

della Fondazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; 150° Anniversario della nascita

di Maria Montessori; Serie "Grandi Artisti Italiani" - Eduardo De Filippo; Serie "Eccellenze

Italiane" - Olivetti Lettera 22; 30° Anno della Fondazione Telethon; Anno internazionale della

salute delle piante; Serie "Mondo Sostenibile - Animali in via di estinzione" - Tigre; Serie

"Cultura Enogastronomica Italiana" - Pizza e Mozzarella; 500° Anniversario della morte di

Raffaello Sanzio, in 2 tipologie; Serie "Imperatori romani" - Marco Aurelio. Per la prima volta

viene proposta una moneta fosforescente: quella dedicata alla tigre, che inaugura la serie

sugli animali in via d'estinzione. Tra l'altro vale la pena di sottolineare che tale esemplare,

insieme alla moneta sulla salute delle piante, inizia un percorso prioritario sul tema della

sostenibilita', voluto fortemente per sensibilizzare ancor di piu' l'opinione pubblica su un

argomento imprescindibile e gia' molto sentito. "Il 2019 e' stato un anno di innovazione per

la nostra numismatica che ha portato la Zecca italiana tra le pochissime al mondo a

riuscire a coniare e promuovere l'intera collezione gia' a inizio anno", ha commentato

Alessandro Rivera, direttore generale del Tesoro. "La selezione di quest'anno apre un nuovo

decennio all'insegna della sostenibilita', della buona gastronomia e della celebrazione del

genio italiano che si rinnova nei secoli", ha dichiarato Paolo Aielli, Ad dell'Istituto Poligrafico

e Zecca dello Stato. (ITALPRESS). ads/com 15-Gen-20 17:26
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È dedicata al genio e alle

eccellenze italiane la Collezione

Numisma ca 2020 coniata

dall'’Is tuto Poligrafico e Zecca

dello Stato su indicazione

del Ministero dell’Economia e

delle Finanze. Per la prima volta,

si legge in una nota dell'Ipzs,

«viene proposta una moneta

fosforescente: quella dedicata

alla  gre, che inaugura la serie

sugli animali in via d’es nzione.

Tra l’altro vale la pena di

so olineare che tale esemplare,

insieme alla moneta sulla salute

delle piante, inizia un percorso prioritario sul tema della sostenibilità, voluto fortemente per

sensibilizzare ancor di più l’opinione pubblica su un argomento imprescindibile e già molto

sen to». La Collezione Numisma ca 2020 «intraprende o prosegue dei percorsi narra vi

che si arricchiscono di volta in volta, alimentando la passione dei collezionis  e l’orgoglio

italiano. La moneta che celebra la mozzarella e la pizza va proprio in questa direzione e apre

un nuovo filone sull’enogastronomia, con l’intento di proseguire nei prossimi anni in un giro

della penisola a raverso le specialità regionali. Inoltre, rimanendo sulle icone del Bel Paese,

questa volta in merito al design, la Vespa passa il tes mone alla Olive  22». Una

collezione che celebra dieci temi ad espressione dell’eccellenza italiana in vari ambi :

gli 80°Anniversario della Fondazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, i 150°

Anniversario della nascita di Maria Montessori; la  Serie “Grandi Ar s  Italiani” – Eduardo

De Filippo;la  Serie “Eccellenze Italiane” – Olive  Le era 22; i 30° Anno della Fondazione

Telethon; l'Anno internazionale della salute delle piante;la  Serie “Mondo Sostenibile –

Animali in via di es nzione” – Tigre; la Serie “Cultura Enogastronomica Italiana” – Pizza e

Mozzarella; i 500° Anniversario della morte di Raffaello Sanzio, in 2  pologie; e infine,

la Serie “Imperatori romani” – Marco Aurelio. "Il 2019 è stato un anno di innovazione per la

nostra numisma ca che ha portato la Zecca italiana tra le pochissime al mondo a riuscire a

coniare e promuovere l'intera collezione già a inizio anno, e a renderla disponibile sul Web.

Questo ha contribuito a una crescita di circa il 15% delle vendite rispe o al 2018, e ad

ampliare la platea degli appassiona , includendo mol  giovani. Proprio alle nuove

generazioni vorremmo dedicare la nuova serie sulla sostenibilità che inauguriamo

quest'anno” ‐ ha commentato Alessandro Rivera, Dire ore Generale del Tesoro. “Il
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Numisma ca, per la prima volta la Zecca dello Stato
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Si tra a della moneta dedicata alla  gre, che inaugura la serie sugli animali in via d’es nzione, che fa parte della nuova
Collezione Numisma ca 2020 di Mef e Zecca dello Stato, che celebrano il genio e le eccellenze italiane: Marco Aurelio, a

Montessori, la pizza e i Vigili del Fuoco
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Poligrafico e Zecca dello Stato è orgoglioso di me ere a disposizione del Ministero e di

migliaia di appassiona  le proprie competenze per la produzione di ques  ogge  da

collezione che hanno rappresentato nel corso degli anni le eccellenze del nostro Paese. La

selezione di quest’anno apre un nuovo decennio all’insegna della sostenibilità, della buona

gastronomia e della celebrazione del genio italiano che si rinnova nei secoli. Tema che

valorizzate anche grazie alle innova ve tecnologie di conio che la Zecca è in grado di

u lizzare per impreziosire le monete” ‐ ha dichiarato Paolo Aielli, Amministratore Delegato

dell’Is tuto Poligrafico e Zecca dello Stato. Oltre che online sul sito del Poligrafico e Zecca

dello Stato (www.shop.ipzs.it), tu e le nuove emissioni del 2020 saranno esposte e

visibili, nel corso del prossimo anno, anche presso il corner numisma co della Biblioteca

del Dipar mento del Tesoro creato all’interno del Palazzo delle Finanze
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MEF E IPZS PRESENTANO NUOVA
COLLEZIONE NUMISMATICA 2020

ROMA (ITALPRESS) – Presso il Palazzo storico della prima Zecca dell’Italia unita, il ministero

dell’Economia e delle Finanze e l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato hanno presentato in anteprima

la nuova Collezione 2020 che sarà emessa nel corso dell’anno, ma che è già prenotabile.

Ecco i soggetti della collezione numismatica 2020: 80°Anniversario della Fondazione del Corpo

Nazionale dei Vigili del Fuoco; 150° Anniversario della nascita di Maria Montessori; Serie “Grandi Artisti

Italiani” – Eduardo De Filippo; Serie “Eccellenze Italiane” – Olivetti Lettera 22; 30° Anno della Fondazione

Telethon; Anno internazionale della salute delle piante; Serie “Mondo Sostenibile – Animali in via di

estinzione” – Tigre; Serie “Cultura Enogastronomica Italiana” – Pizza e Mozzarella; 500° Anniversario

della morte di Raffaello Sanzio, in 2 tipologie; Serie “Imperatori romani” – Marco Aurelio.

Per la prima volta viene proposta una moneta fosforescente: quella dedicata alla tigre, che inaugura la

serie sugli animali in via d’estinzione. Tra l’altro vale la pena di sottolineare che tale esemplare, insieme

alla moneta sulla salute delle piante, inizia un percorso prioritario sul tema della sostenibilità, voluto

fortemente per sensibilizzare ancor di più l’opinione pubblica su un argomento imprescindibile e già

molto sentito.

“Il 2019 è stato un anno di innovazione per la nostra numismatica che ha portato la Zecca italiana tra le

pochissime al mondo a riuscire a coniare e promuovere l’intera collezione già a inizio anno”, ha

commentato Alessandro Rivera, direttore generale del Tesoro. “La selezione di quest’anno apre un

nuovo decennio all’insegna della sostenibilità, della buona gastronomia e della celebrazione del genio

italiano che si rinnova nei secoli”, ha dichiarato Paolo Aielli, Ad dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello

Stato.

(ITALPRESS).
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Quotidiano fondato da Alcide De Gasperi

Home  News Italpress  MEF E IPZS PRESENTANO NUOVA COLLEZIONE NUMISMATICA 2020
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MEF E IPZS PRESENTANO NUOVA COLLEZIONE NUMISMATICA
2020
di Italpress mercoledì, 15 Gennaio, 2020  0

CONDIVIDI  0        

ROMA (ITALPRESS) – Presso il Palazzo storico della prima Zecca dell'Italia unita, il ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Istituto

Poligrafico e Zecca dello Stato hanno presentato in anteprima la nuova Collezione 2020 che sara' emessa nel corso dell'anno, ma che

e' gia' prenotabile. Ecco i soggetti della collezione numismatica 2020: 80°Anniversario della Fondazione del Corpo Nazionale dei

Vigili del Fuoco; 150° Anniversario della nascita di Maria Montessori; Serie "Grandi Artisti Italiani" – Eduardo De Filippo; Serie

"Eccellenze Italiane" – Olivetti Lettera 22; 30° Anno della Fondazione Telethon; Anno internazionale della salute delle piante; Serie

"Mondo Sostenibile – Animali in via di estinzione" – Tigre; Serie "Cultura Enogastronomica Italiana" – Pizza e Mozzarella; 500°

Anniversario della morte di Ra aello Sanzio, in 2 tipologie; Serie "Imperatori romani" – Marco Aurelio. Per la prima volta viene

proposta una moneta fosforescente: quella dedicata alla tigre, che inaugura la serie sugli animali in via d'estinzione. Tra l'altro vale

la pena di sottolineare che tale esemplare, insieme alla moneta sulla salute delle piante, inizia un percorso prioritario sul tema della

sostenibilita', voluto fortemente per sensibilizzare ancor di piu' l'opinione pubblica su un argomento imprescindibile e gia' molto

sentito. "Il 2019 e' stato un anno di innovazione per la nostra numismatica che ha portato la Zecca italiana tra le pochissime al

mondo a riuscire a coniare e promuovere l'intera collezione gia' a inizio anno", ha commentato Alessandro Rivera, direttore generale

del Tesoro. "La selezione di quest'anno apre un nuovo decennio all'insegna della sostenibilita', della buona gastronomia e della

celebrazione del genio italiano che si rinnova nei secoli", ha dichiarato Paolo Aielli, Ad dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
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Collezione Numismatica 2020, Marco
Aurelio, Raffaello, la pizza e i Vigili del
Fuoco: le monete celebrano l'eccellenza
italiana
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MEF e Zecca dello Stato presentano la nuova Collezione Numismatica

2020. Da Marco Aurelio alla Montessori, dalla pizza ai Vigili del Fuoco, le

monete celebrano il genio e le eccellenze italiane. In primo piano la

sostenibilità ambientale con la prima moneta fosforescente. 

Leggi anche > Le monete che valgono una fortuna, dai 50 centesimi

del 2007 in poi: potreste avere un tesoro

È il momento istituzionale più importante per collezionisti e appassionati di

numismatica: oggi presso il Palazzo storico della prima Zecca dell’Italia

unita, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Istituto Poligrafico e Zecca

dello Stato hanno presentato in anteprima la nuova Collezione 2020 che

sarà emessa nel corso dell’anno ma che è già prenotabile per il pubblico sul

sito del Poligrafico e Zecca dello Stato.

Anche quest’anno, una commissione composta da rappresentanti del

Ministero e della Zecca e da Maestri d’arte ha selezionato i soggetti, le

caratteristiche tecniche delle monete e i bozzetti, proponendo una collezione

che celebra dieci temi ad espressione dell’eccellenza italiana in vari ambiti.

Ecco i soggetti della collezione numismatica 2020:

80°Anniversario della Fondazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

150° Anniversario della nascita di Maria Montessori

Serie “Grandi Artisti Italiani” – Eduardo De Filippo

Serie “Eccellenze Italiane” – Olivetti Lettera 22

30° Anno della Fondazione Telethon

Anno internazionale della salute delle piante
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Serie “Mondo Sostenibile – Animali in via di estinzione” – Tigre

Serie “Cultura Enogastronomica Italiana” – Pizza e Mozzarella

500° Anniversario della morte di Raffaello Sanzio, in 2 tipologie

Serie “Imperatori romani” – Marco Aurelio

Grazie alle innovative tecnologie di conio dell’Istituto Poligrafico e Zecca

dello Stato, la Collezione presenta elementi di unicità che impreziosiscono la

tradizione e la bellezza del disegno, attraverso l’adozione di micro-

formati, l’introduzione ormai consolidata del colore, la realizzazione di inserti

in oro sagomato all’interno di monete in argento e la sopraccitata

illuminazione al buio. Per la prima volta viene proposta una moneta

fosforescente: quella dedicata alla tigre, che inaugura la serie sugli animali

in via d’estinzione. Tra l’altro vale la pena di sottolineare che tale esemplare,

insieme alla moneta sulla salute delle piante, inizia un percorso prioritario sul

tema della sostenibilità, voluto fortemente per sensibilizzare ancor di più

l’opinione pubblica su un argomento imprescindibile e già molto sentito.

 

 

Anno dopo anno, infatti, la Collezione Numismatica intraprende o prosegue

dei percorsi narrativi che si arricchiscono di volta in volta, alimentando la

passione dei collezionisti e l’orgoglio italiano. La moneta che celebra la

mozzarella e la pizza va proprio in questa direzione e apre un nuovo filone

sull’enogastronomia, con l’intento di proseguire nei prossimi anni in un giro

della penisola attraverso le specialità regionali. Inoltre, rimanendo sulle icone

del Bel Paese, questa volta in merito al design, la Vespa passa il testimone

alla Olivetti 22.

«Il 2019 è stato un anno di innovazione per la nostra numismatica che ha

portato la Zecca italiana tra le pochissime al mondo a riuscire a coniare e

promuovere l'intera collezione già a inizio anno, e a renderla disponibile sul

Web. Questo ha contribuito a una crescita di circa il 15% delle vendite

rispetto al 2018, e ad ampliare la platea degli appassionati, includendo molti

giovani. Proprio alle nuove generazioni vorremmo dedicare la nuova serie

sulla sostenibilità che inauguriamo quest'anno» - ha commentato Alessandro

Rivera, Direttore Generale del Tesoro.

«Il Poligrafico e Zecca dello Stato è orgoglioso di mettere a disposizione del

Ministero e di migliaia di appassionati le proprie competenze per la

produzione di questi oggetti da collezione che hanno rappresentato nel corso

degli anni le eccellenze del nostro Paese. La selezione di quest’anno apre un

nuovo decennio all’insegna della sostenibilità, della buona gastronomia e

della celebrazione del genio italiano che si rinnova nei secoli. Tematiche

valorizzate anche grazie alle innovative tecnologie di conio che la Zecca è in

grado di utilizzare per impreziosire le monete» - ha dichiarato Paolo Aielli,

Amministratore Delegato dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Oltre che online, tutte le nuove emissioni del 2020 saranno esposte e visibili,

nel corso del prossimo anno, anche presso il corner numismatico della

Biblioteca del Dipartimento del Tesoro creato all’interno del Palazzo delle

Finanze e aperto al pubblico previa richiesta di accesso

a dt.biblioteca@mef.gov.it.

Dopo la cerimonia, accompagnati dall’Amministratore Delegato di

Poligrafico e Zecca dello Stato Paolo Aielli, gli invitati hanno vistato la mostra

“Ars Metallica”, un percorso espositivo sulla storia della Zecca e sulle

produzioni artistiche della Scuola dell’Arte della Medaglia, per la prima volta

aperte al pubblico.

Mercoledì 15 Gennaio 2020, 20:49
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Numismatica, per la prima volta la Zecca dello Stato batte una
moneta fosforescente

Si tratta della moneta dedicata alla tigre, che inaugura la serie sugli animali in via d’estinzione, che fa parte della
nuova Collezione Numismatica 2020 di Mef e Zecca dello Stato, che celebrano il genio e le eccellenze italiane:

Marco Aurelio, a Montessori, la pizza e i Vigili del Fuoco

 tempo di lettura

MF ONLINE

È dedicata al genio e
a l l e  e c c e l l e n z e
i t a l i a n e  l a  C o l l e z i o n e
Numismatica 2020 coniata
dall'’Istituto Poligrafico e
Z e c c a  d e l l o  S t a t o  s u
indicazione del Ministero
d e l l ’ E c o n o m i a  e  d e l l e
Finanze. Per la prima volta, si

legge in una nota dell'Ipzs, «viene proposta una moneta fosforescente: quella dedicata alla
tigre, che inaugura la serie sugli animali in via d’estinzione. Tra l’altro vale la pena di
sottolineare che tale esemplare, insieme alla moneta sulla salute delle piante, inizia un
percorso prioritario sul tema della sostenibilità, voluto fortemente per sensibilizzare ancor
di più l’opinione pubblica su un argomento imprescindibile e già molto sentito». La
Collezione Numismatica 2020 «intraprende o prosegue dei percorsi narrativi che si
arricchiscono di volta in volta, alimentando la passione dei collezionisti e l’orgoglio
italiano. La moneta che celebra la mozzarella e la pizza va proprio in questa direzione e apre
un nuovo filone sull’enogastronomia, con l’intento di proseguire nei prossimi anni in un
giro della penisola attraverso le specialità regionali. Inoltre, rimanendo sulle icone del Bel
Paese, questa volta in merito al design, la Vespa passa il testimone alla Olivetti 22». Una
collezione che celebra dieci temi ad espressione dell’eccellenza italiana in vari ambiti:
gli 80°Anniversario della Fondazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, i 150°
Anniversario della nascita di Maria Montessori; la  Serie “Grandi Artisti Italiani” – Eduardo
De Filippo;la  Serie “Eccellenze Italiane” – Olivetti Lettera 22; i 30° Anno della Fondazione
Telethon; l'Anno internazionale della salute delle piante;la  Serie “Mondo Sostenibile –
Animali in via di estinzione” – Tigre; la Serie “Cultura Enogastronomica Italiana” – Pizza e
Mozzarella; i 500° Anniversario della morte di Raffaello Sanzio, in 2 tipologie; e infine,
la Serie “Imperatori romani” – Marco Aurelio. "Il 2019 è stato un anno di innovazione per la
nostra numismatica che ha portato la Zecca italiana tra le pochissime al mondo a riuscire a
coniare e promuovere l'intera collezione già a inizio anno, e a renderla disponibile sul Web.
Questo ha contribuito a una crescita di circa il 15% delle vendite rispetto al 2018, e ad
ampliare la platea degli appassionati, includendo molti giovani. Proprio alle nuove
generazioni vorremmo dedicare la nuova serie sulla sostenibilità che inauguriamo
quest'anno” ‐ ha commentato Alessandro Rivera, Direttore Generale del Tesoro. “Il
Poligrafico e Zecca dello Stato è orgoglioso di mettere a disposizione del Ministero e di
migliaia di appassionati le proprie competenze per la produzione di questi oggetti da
collezione che hanno rappresentato nel corso degli anni le eccellenze del nostro Paese. La
selezione di quest’anno apre un nuovo decennio all’insegna della sostenibilità, della buona
gastronomia e della celebrazione del genio italiano che si rinnova nei secoli. Tematiche
valorizzate anche grazie alle innovative tecnologie di conio che la Zecca è in grado di
utilizzare per impreziosire le monete” ‐ ha dichiarato Paolo Aielli, Amministratore Delegato
dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Oltre che online sul sito del Poligrafico e Zecca
dello Stato ﴾www.shop.ipzs.it﴿, tutte le nuove emissioni del 2020 saranno esposte e visibili,
nel corso del prossimo anno, anche presso il corner numismatico della Biblioteca del
Dipartimento del Tesoro creato all’interno del Palazzo delle Finanze
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Numismatica, per la prima volta la Zecca dello Stato batte
una moneta fosforescente

 Italia Oggi  Un'ora fa  ItaliaOggi

È dedicata al genio e alle eccellenze italiane la Collezione Numismatica 2020 coniata dall'’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato su indicazione
del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Per la prima volta, si legge in una nota dell'Ipzs, «viene proposta una moneta fosforescente: quella
dedicata alla tigre, che inaugura la serie sugli animali in via d’estinzione. Tra l’altro vale la pena di sottolineare che tale esemplare, insieme alla
moneta sulla salute delle piante, inizia un percorso prioritario sul tema della sostenibilità, voluto fortemente per sensibilizzare ancor di più
l’opinione pubblica su un argomento imprescindibile e già molto sentito». La Collezione Numismatica 2020 «intraprende o prosegue dei percorsi
narrativi che si arricchiscono di volta in volta, alimentando la passione dei collezionisti e l’orgoglio italiano. La moneta che celebra la mozzarella e
la pizza va proprio in questa direzione e apre un nuovo filone sull’enogastronomia, con l’intento di proseguire nei prossimi anni in un giro della
penisola attraverso le specialità regionali. Inoltre, rimanendo sulle icone del Bel Paese, questa volta in merito al design, la Vespa passa il
testimone alla Olivetti 22». Una collezione che celebra dieci temi ad espressione dell’eccellenza italiana in vari ambiti: gli 80°Anniversario della
Fondazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, i 150° Anniversario della nascita di Maria Montessori; la  Serie “Grandi Artisti Italiani” –
Eduardo De Filippo;la  Serie “Eccellenze Italiane” – Olivetti Lettera 22; i 30° Anno della Fondazione Telethon; l'Anno internazionale della salute
delle piante;la  Serie “Mondo Sostenibile – Animali in via di estinzione” – Tigre; la Serie “Cultura Enogastronomica Italiana” – Pizza e Mozzarella;
i 500° Anniversario della morte di Raffaello Sanzio, in 2 tipologie; e infine, la Serie “Imperatori romani” – Marco Aurelio. "Il 2019 è stato un anno di
innovazione per la nostra numismatica che ha portato la Zecca italiana tra le pochissime al mondo a riuscire a coniare e promuovere l'intera
collezione già a inizio anno, e a renderla disponibile sul Web. Questo ha contribuito a una crescita di circa il 15% delle vendite rispetto al 2018, e
ad ampliare la platea degli appassionati, includendo molti giovani. Proprio alle nuove generazioni vorremmo dedicare la nuova serie sulla
sostenibilità che inauguriamo quest'anno” - ha commentato Alessandro Rivera, Direttore Generale del Tesoro. “Il Poligrafico e Zecca dello Stato
è orgoglioso di mettere a disposizione del Ministero e di migliaia di appassionati le proprie competenze per la produzione di questi oggetti da
collezione che hanno rappresentato nel corso degli anni le eccellenze del nostro Paese. La selezione di quest’anno apre un nuovo decennio
all’insegna della sostenibilità, della buona gastronomia e della celebrazione del genio italiano che si rinnova nei secoli. Tematiche valorizzate
anche grazie alle innovative tecnologie di conio che la Zecca è in grado di utilizzare per impreziosire le monete” - ha dichiarato Paolo Aielli,
Amministratore Delegato dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Oltre che online sul sito del Poligrafico e Zecca dello Stato
(www.shop.ipzs.it), tutte le nuove emissioni del 2020 saranno esposte e visibili, nel corso del prossimo anno, anche presso il corner
numismatico della Biblioteca del Dipartimento del Tesoro creato all’interno del Palazzo delle Finanze
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MEF E IPZS PRESENTANO NUOVA
COLLEZIONE NUMISMATICA 2020
redazione | mercoledì 15 Gennaio 2020 - 17:31

ROMA (ITALPRESS) – Presso il Palazzo storico della prima

Zecca dell’Italia unita, il ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato hanno presentato in anteprima la nuova Collezione 2020 che sarà emessa nel corso dell’anno, ma
che è già prenotabile.
Ecco i soggetti della collezione numismatica 2020: 80°Anniversario della Fondazione del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco; 150° Anniversario della nascita di Maria Montessori; Serie “Grandi Artisti
Italiani” – Eduardo De Filippo; Serie “Eccellenze Italiane” – Olivetti Lettera 22; 30° Anno della
Fondazione Telethon; Anno internazionale della salute delle piante; Serie “Mondo Sostenibile – Animali
in via di estinzione” – Tigre; Serie “Cultura Enogastronomica Italiana” – Pizza e Mozzarella; 500°
Anniversario della morte di Raffaello Sanzio, in 2 tipologie; Serie “Imperatori romani” – Marco Aurelio.
Per la prima volta viene proposta una moneta fosforescente: quella dedicata alla tigre, che inaugura la
serie sugli animali in via d’estinzione. Tra l’altro vale la pena di sottolineare che tale esemplare, insieme
alla moneta sulla salute delle piante, inizia un percorso prioritario sul tema della sostenibilità, voluto
fortemente per sensibilizzare ancor di più l’opinione pubblica su un argomento imprescindibile e già
molto sentito.
“Il 2019 è stato un anno di innovazione per la nostra numismatica che ha portato la Zecca italiana tra le
pochissime al mondo a riuscire a coniare e promuovere l’intera collezione già a inizio anno”, ha
commentato Alessandro Rivera, direttore generale del Tesoro. “La selezione di quest’anno apre un
nuovo decennio all’insegna della sostenibilità, della buona gastronomia e della celebrazione del genio
italiano che si rinnova nei secoli”, ha dichiarato Paolo Aielli, Ad dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato.
(ITALPRESS).
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MEF e Zecca dello Stato presentano la nuova
Collezione Numismatica 2020
Da Marco Aurelio alla Montessori, dalla pizza ai Vigili del Fuoco, le monete celebrano il
genio e le eccellenze italiane. In primo piano la sostenibilità ambientale con la prima moneta
fosforescente
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È il momento istituzionale più importante per collezionisti e appassionati di

numismatica: oggi presso il Palazzo storico della prima Zecca dell’Italia

unita, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Istituto Poligrafico e Zecca

dello Stato hanno presentato in anteprima la nuova Collezione 2020 che sarà

emessa nel corso dell’anno ma che è già prenotabile per il pubblico sul sito del

Poligrafico e Zecca dello Stato (www.shop.ipzs.it).

Anche quest’anno, una commissione composta da rappresentanti del Ministero

e della Zecca e da Maestri d’arte ha selezionato i soggetti, le caratteristiche

tecniche delle monete e i bozzetti, proponendo una collezione che celebra

dieci temi ad espressione dell’eccellenza italiana in vari ambiti.

 

Ecco i soggetti della collezione numismatica 2020:

1.      80°Anniversario della Fondazione del Corpo Nazionale dei Vigili del

Fuoco

2.      150° Anniversario della nascita di Maria Montessori

3.      Serie “Grandi Artisti Italiani” – Eduardo De Filippo

4.      Serie “Eccellenze Italiane” – Olivetti Lettera 22

5.      30° Anno della Fondazione Telethon

6.      Anno internazionale della salute delle piante

7.      Serie “Mondo Sostenibile – Animali in via di estinzione” – Tigre

8.      Serie “Cultura Enogastronomica Italiana” – Pizza e Mozzarella

9.      500° Anniversario della morte di Raffaello Sanzio, in 2 tipologie

10.  Serie “Imperatori romani” – Marco Aurelio
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Grazie alle innovative tecnologie di conio dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello

Stato, la Collezione presenta elementi di unicità che impreziosiscono la

tradizione e la bellezza del disegno, attraverso l’adozione di micro-formati,

l’introduzione ormai consolidata del colore, la realizzazione di inserti in oro

sagomato all’interno di monete in argento e la sopraccitata illuminazione al

buio.

Per la prima volta viene proposta una moneta fosforescente: quella dedicata

alla tigre, che inaugura la serie sugli animali in via d’estinzione. Tra l’altro vale

la pena di sottolineare che tale esemplare, insieme alla moneta sulla salute

delle piante, inizia un percorso prioritario sul tema della sostenibilità, voluto

fortemente per sensibilizzare ancor di più l’opinione pubblica su un argomento

imprescindibile e già molto sentito.

Anno dopo anno, infatti, la Collezione Numismatica intraprende o prosegue

dei percorsi narrativi che si arricchiscono di volta in volta, alimentando la

passione dei collezionisti e l’orgoglio italiano.

La moneta che celebra la mozzarella e la pizza va proprio in questa direzione e

apre un nuovo filone sull’enogastronomia, con l’intento di proseguire nei

prossimi anni in un giro della penisola attraverso le specialità regionali. Inoltre,

rimanendo sulle icone del Bel Paese, questa volta in merito al design, la Vespa

passa il testimone alla Olivetti 22.

"Il 2019 è stato un anno di innovazione per la nostra numismatica che ha

portato la Zecca italiana tra le pochissime al mondo a riuscire a coniare e

promuovere l'intera collezione già a inizio anno, e a renderla disponibile sul

Web. Questo ha contribuito a una crescita di circa il 15% delle vendite rispetto

al 2018, e ad ampliare la platea degli appassionati, includendo molti giovani.

Proprio alle nuove generazioni vorremmo dedicare la nuova serie sulla

sostenibilità che inauguriamo quest'anno” - ha commentato Alessandro Rivera,

Direttore Generale del Tesoro.

“Il Poligrafico e Zecca dello Stato è orgoglioso di mettere a disposizione del

Ministero e di migliaia di appassionati le proprie competenze per la

produzione di questi oggetti da collezione che hanno rappresentato nel corso

degli anni le eccellenze del nostro Paese. La selezione di quest’anno apre un

nuovo decennio all’insegna della sostenibilità, della buona gastronomia e della

celebrazione del genio italiano che si rinnova nei secoli. Tematiche valorizzate

anche grazie alle innovative tecnologie di conio che la Zecca è in grado di

utilizzare per impreziosire le monete” - ha dichiarato Paolo Aielli,

Amministratore Delegato dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

 

 

Oltre che online, tutte le nuove emissioni del 2020 saranno esposte e visibili,

nel corso del prossimo anno, anche presso il corner numismatico della

Biblioteca del Dipartimento del Tesoro creato all’interno del Palazzo delle

Finanze e aperto al pubblico previa richiesta di accesso a

dt.biblioteca@mef.gov.it.
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Dopo la cerimonia, accompagnati dall’Amministratore Delegato di Poligrafico e

Zecca dello Stato Paolo Aielli, gli invitati hanno vistato la mostra “Ars

Metallica”, un percorso espositivo sulla storia della Zecca e sulle produzioni

artistiche della Scuola dell’Arte della Medaglia, per la prima volta aperte al

pubblico.
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Presentata in anteprima la nuova Collezione Numismatica 2020 che sarà emessa nel corso
dell’anno. Le monete dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) celebrano le eccellenze
italiane. Quella da 2 euro sarà dedicata all'80esimo anniversario della fondazione del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco (Credit foto: IPZS)

Alcune monete rare da 2 euro ne valgono 2.000: ecco come riconoscerle

2/20

Altre monete da due euro invece saranno dedicate al 150esimo anniversario della nascita di
Maria Montessori (Credit foto: IPZS)

Monete romane ritrovate a Como

3/20

Ci sarà anche una serie dedicata agli imperatori romani e in particolare a Marco Aurelio (Credit
foto: IPZS)

Poste Italiane, francobolli dedicati a Lucio Dalla, Pino Daniele e Giorgio Gaber

 LA REGOLA DEL GIOCO CRISI USA-IRAN INCENDI AUSTRALIA HARRY E MEGHAN HIGHLIGHTS SERIE A

Marco Aurelio, Eduardo De Filippo, Raffaello, ma anche la pizza e i Vigili del Fuoco:
sono dedicate alle eccellenze italiane le monete della Collezione Numismatica 2020.
Saranno emesse nel corso dell’anno, alcune avranno valore anche di 5 e 10 euro. LA
FOTOGALLERY
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Maria Montessori, ecco
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Questa moneta avrà un valore nominale di 10 euro (Credit foto: IPZS)

Le poste omaggiano il cinema italiano

5/20

Una serie di monete da 5 euro saranno invece dedicate al 30esimo anno della fondazione
Telethon (Credit foto: IPZS)

6/20

Sul rovescio di questa moneta è rappresentata una catena di solidarietà con lo sfondo di una
doppia elica del DNA (Credit foto: IPZS)

7/20

Un'altra serie da 5 euro celebra l'Anno internazionale della salute delle piante (Credit foto:
IPZS)

8/20

Sul retro della moneta è raffigurato il simbolo dell'iniziativa (Credit foto: IPZS)

9/20

La collezione del 2020 presta attenzione anche al tema degli animali in via di estinzione in una
serie da 5 euro (Credit foto: IPZS)

Alcune monete rare da 2 euro ne valgono 2.000: ecco come riconoscerle

10/20

Nello specifico si pone l'attenzione sulla tigre (Credit foto: IPZS)

Monete romane ritrovate a Como
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ministero del tesoro

La Zecca presenta la prima
moneta fosforescente
Da Marco Aurelio alla Montessori, dalla pizza ai Vigili del Fuoco, le
monete celebrano il genio e le eccellenze italiane. In primo piano la
sostenibilità ambientale con la prima moneta fosforescente dedicata
alla tigre, che inaugura la serie sugli animali in via d’estinzione

 

La presentazione in anteprima della nuova collezione di monete

2020, presso il Palazzo storico della prima Zecca dell’Italia unita, da

parte del ministero dell’Economia e delle finanze e dell’Istituto

poligrafico e Zecca dello Stato, è il momento istituzionale più importante

per collezionisti e appassionati di numismatica. Anche quest’anno, una

commissione composta da rappresentanti del ministero e della Zecca e

da maestri d’arte ha selezionato i soggetti, le caratteristiche tecniche

delle monete e i bozzetti, proponendo una collezione che celebra dieci
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I PIÙ VISTI
temi ad espressione dell’eccellenza italiana in vari ambiti.

Ecco i soggetti della collezione numismatica 2020: 80° anniversario

della fondazione del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, 150°

Anniversario della nascita di Maria Montessori, serie “Grandi Artisti

Italiani” – Eduardo De Filippo, Serie “Eccellenze Italiane” – Olivetti

Lettera 22, 30° Anno della Fondazione Telethon, Anno internazionale

della salute delle piante Serie “Mondo Sostenibile – Animali in via di

estinzione” – Tigre, Serie “Cultura Enogastronomica Italiana” – Pizza e

Mozzarella,  500° Anniversario della morte di Raffaello Sanzio, in 2

tipologie serie “Imperatori romani” – Marco Aurelio.

Grazie alle innovative tecnologie di conio, la collezione presenta

elementi di unicità che impreziosiscono la tradizione e la bellezza del

disegno, attraverso l’adozione di micro-formati, l’introduzione ormai

consolidata del colore, la realizzazione di inserti in oro sagomato

all’interno di monete in argento e l’illuminazione al buio.

Per la prima volta viene proposta

una moneta fosforescente: quella

dedicata alla tigre, che inaugura la

serie sugli animali in via

d’estinzione. Tra l’altro vale la

pena di sottolineare che tale

esemplare, insieme alla moneta

sulla salute delle piante, inizia un

percorso prioritario sul tema della

sostenibilità, voluto fortemente per sensibilizzare ancor di più

l’opinione pubblica su un argomento imprescindibile e già molto

sentito.

Anno dopo anno, infatti, la Collezione Numismatica intraprende o

prosegue dei percorsi narrativi che si arricchiscono di volta in volta,

alimentando la passione dei collezionisti e l’orgoglio italiano. La

moneta che celebra la mozzarella e la pizza va proprio in questa

direzione e apre un nuovo filone sull’enogastronomia, con l’intento di

proseguire nei prossimi anni in un giro della penisola attraverso le

specialità regionali. Inoltre, rimanendo sulle icone del Bel Paese, questa

volta in merito al design, la Vespa passa il testimone alla Olivetti 22.

«Il 2019 è stato un anno di innovazione per la nostra numismatica che

ha portato la Zecca italiana tra le pochissime al mondo a riuscire a

coniare e promuovere l’intera collezione già a inizio anno, e a renderla

disponibile sul Web. Questo ha contribuito a una crescita di circa il 15%

delle vendite rispetto al 2018, e ad ampliare la platea degli appassionati,

includendo molti giovani. Proprio alle nuove generazioni vorremmo

dedicare la nuova serie sulla sostenibilità che inauguriamo quest’anno»

ha commentato Alessandro Rivera, direttore generale del Tesoro.

«Il Poligrafico e Zecca dello Stato è orgoglioso di mettere a disposizione

del Ministero e di migliaia di appassionati le proprie competenze per la

produzione di questi oggetti da collezione che hanno rappresentato nel

corso degli anni le eccellenze del nostro Paese. La selezione di

quest’anno apre un nuovo decennio all’insegna della sostenibilità, della

buona gastronomia e della celebrazione del genio italiano che si
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rinnova nei secoli. Tematiche valorizzate anche grazie alle innovative

tecnologie di conio che la Zecca è in grado di utilizzare per impreziosire

le monete» ha dichiarato Paolo Aielli, amministratore delegato

dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
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ECONOMIA, MEF. Numismatica, la Zecca dello
Stato ha presentato la nuova Collezione
2020
Da Marco Aurelio alla Montessori, dalla pizza ai Vigili del Fuoco, le monete
celebrano il genio e le eccellenze italiane; in primo piano la sostenibilità
ambientale con la prima moneta fosforescente. Intanto, Via XX Settembre
diffonde i dati sulle entrate tributarie e contributive del 2019 e i risultati
dell’emissione del nuovo BTP a 30 anni
ECONOMIA  15 Gennaio 2020

È il momento istituzionale più importante per collezionisti e appassionati di numismatica: oggi presso il Palazzo

storico della prima Zecca dell’Italia unita, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Istituto Poligrafico e Zecca

dello Stato hanno presentato in anteprima la nuova Collezione 2020 che sarà emessa nel corso dell’anno ma che è

già prenotabile per il pubblico sul sito del Poligrafico e Zecca dello Stato (www.shop.ipzs.it).

Anche quest’anno, una commissione composta da rappresentanti del Ministero e della Zecca e da maestri d’arte ha

selezionato i soggetti, le caratteristiche tecniche delle monete e i bozzetti, proponendo una collezione che celebra

dieci temi ad espressione dell’eccellenza italiana in vari ambiti.

Di seguito vengono elencati i soggetti della Collezione numismatica 2020:

1. 80° Anniversario della Fondazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

2. 150° Anniversario della nascita di Maria Montessori

3. Serie “Grandi Artisti Italiani” – Eduardo De Filippo

4. Serie “Eccellenze Italiane” – Olivetti Lettera 22

5. 30° Anno della Fondazione Telethon

6. Anno internazionale della salute delle piante

7. Serie “Mondo Sostenibile – Animali in via di estinzione” – Tigre

8. Serie “Cultura Enogastronomica Italiana” – Pizza e Mozzarella

9. 500° Anniversario della morte di Raffaello Sanzio, in 2 tipologie

10. Serie “Imperatori romani” – Marco Aurelio

Grazie alle innovative tecnologie di conio dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, la Collezione presenta elementi

di unicità che impreziosiscono la tradizione e la bellezza del disegno, attraverso l’adozione di micro-formati,

l’introduzione ormai consolidata del colore, la realizzazione di inserti in oro sagomato all’interno di monete in argento

e la sopraccitata illuminazione al buio.

Per la prima volta viene proposta una moneta fosforescente, dedicata alla tigre, che inaugura la serie sugli animali

in via d’estinzione.

Va sottolineato che tale esemplare, insieme alla moneta sulla salute delle piante, inizia un percorso prioritario sul

tema della sostenibilità, voluto fortemente per sensibilizzare ancor di più l’opinione pubblica su un argomento
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imprescindibile e già molto sentito.

Anno dopo anno, infatti, la Collezione numismatica intraprende o prosegue dei percorsi narrativi che si

arricchiscono di volta in volta, alimentando la passione dei collezionisti e l’orgoglio italiano.

La moneta che celebra la mozzarella e la pizza va proprio in questa direzione e apre un nuovo filone

sull’enogastronomia, con l’intento di proseguire nei prossimi anni in un giro della penisola attraverso le specialità

regionali. Inoltre, rimanendo sulle icone del Bel Paese, questa volta in merito al design, la Vespa passa il testimone

alla Olivetti 22.

«Il 2019 è stato un anno di innovazione per la nostra numismatica che ha portato la Zecca italiana tra le pochissime

al mondo a riuscire a coniare e promuovere l’intera collezione già a inizio anno, e a renderla disponibile sul Web. –

ha così commentato Alessandro Rivera, direttore generale del Tesoro – Questo ha contribuito a una crescita di

circa il 15% delle vendite rispetto al 2018, e ad ampliare la platea degli appassionati, includendo molti giovani.

Proprio alle nuove generazioni vorremmo dedicare la nuova serie sulla sostenibilità che inauguriamo quest’anno»

«Il Poligrafico e Zecca dello Stato è orgoglioso di mettere a disposizione del Ministero e di migliaia di appassionati le

proprie competenze per la produzione di questi oggetti da collezione che hanno rappresentato nel corso degli anni

le eccellenze del nostro Paese. – ha quindi aggiunto Paolo Aielli, amministratore delegato dell’Istituto Poligrafico e

Zecca dello Stato – La selezione di quest’anno apre un nuovo decennio all’insegna della sostenibilità, della buona

gastronomia e della celebrazione del genio italiano che si rinnova nei secoli. Tematiche valorizzate anche grazie alle

innovative tecnologie di conio che la Zecca è in grado di utilizzare per impreziosire le monete»

Oltre che Online, tutte le nuove emissioni del 2020 saranno esposte e visibili, nel corso del prossimo anno, anche

presso il corner numismatico della Biblioteca del Dipartimento del Tesoro creato all’interno del Palazzo delle Finanze

e aperto al pubblico previa richiesta di accesso a dt.biblioteca@mef.gov.it.

Rapporto sulle entrate tributarie e contributive di gennaio-novembre 2019. È disponibile sui siti

www.finanze.gov.it e www.rgs.mef.gov.it il Rapporto sull’andamento delle entrate tributarie e contributive nel periodo

gennaio-novembre 2019 redatto congiuntamente dal Dipartimento delle Finanze e dal Dipartimento della Ragioneria

generale dello Stato ai sensi dell’art. 14, comma 5 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge 31 dicembre

2009, nr. 196).

Entrate tributarie e contributive di gennaio-novembre 2019. Le entrate tributarie e contributive nei primi 11

mesi del 2019 evidenziano nel complesso una diminuzione dell’1,0% (-6.400 milioni di euro) rispetto all’analogo

periodo dell’anno 2018.

Il dato tiene conto della variazione negativa del 2,7% (-11.743 milioni di euro) delle entrate tributarie e della crescita

delle entrate contributive del 2,6% (+5.343 milioni di euro). Il gettito delle entrate tributarie, risultando influenzato

dallo slittamento al 2 dicembre dei versamenti relativi al secondo acconto delle imposte autoliquidate, non è

indicativo del periodo di riferimento.

L’importo delle entrate tributarie comprende anche i principali tributi degli enti territoriali e le poste correttive, quindi

integra il dato già diffuso con la nota del 9 gennaio scorso.

La pubblicazione del report delle entrate tributarie internazionali del mese di novembre 2019 sarà posticipata al

prossimo 20 gennaio in quanto non risultano ancora disponibili i dati riferiti alla Francia.

Risultati dell’emissione del nuovo BTP a 30 anni. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica i risultati

dell’emissione della prima tranche del nuovo BTP a 30 anni.

Il titolo ha scadenza 1° settembre 2050, godimento 1° settembre 2019 e tasso annuo 2,45%, pagato in due cedole

semestrali.

Il regolamento dell’operazione è fissato per il 22 gennaio prossimo venturo. L’importo emesso è stato pari a 7

miliardi di euro. Il titolo è stato collocato al prezzo di 99,280, corrispondente ad un rendimento lordo annuo

all’emissione del 2,50%.

Il collocamento è stato effettuato mediante sindacato, costituito da cinque lead manager, Barclays Bank PLC, BNP

Paribas, Citigroup Global Markets Ltd, Crédit Agricole Corp. Inv. Bank e Monte dei Paschi di Siena Capital Services

Banca per le Imprese S.p.A. e dai restanti Specialisti in titoli di Stato italiani in qualità di co-lead manager.

Con successivo comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze sarà specificata la composizione della

domanda.

 

Condividi:

Economia:Alessandro Rivera Barclays Bank PLC Biblioteca del Dipartimento del Tesoro Bnp Paribas Citigroup

Global Markets Ltd Collezione numismatica 2020 Crédit Agricole Corp. Inv. Bank e Monte dei Paschi di Siena

Capital Services Banca Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato Dipartimento delle Finanze emissione

nuovo BTP a 30 anni Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Ministero dell'Economia e delle Finanze Palazzo delle

Finanze Paolo Aielli Rapporto sulle entrate tributarie e contributive gennaio-novembre 2019
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La Zecca di Stato conia la prima moneta
fosforescente: un euro che di notte si illumina
al buio

Sono infatti state presentate ieri a Roma le nuove monete da collezione e le sorprese non sono

mancate

di Davide Turrini | 16 GENNAIO 2020

igri fosforescenti, pizze colorate, la macchina da scrivere Olivetti22. Non

finiscono di stupire le innovazioni della Zecca dello Stato italiano.

Sono infatti state presentate ieri a Roma le nuove monete da

collezione e le sorprese non sono mancate. Intanto per sensibilizzare i

giovani e i giovanissimi sul tema dell’ambiente ecco una serie sugli

animali in via di estinzione. Così tra volatili variopinti ecco sbucare una bella tigre

fosforescente. Proprio così una moneta da un euro che di notte si illumina

al buio. Come racconta il responsabile commerciale della Zecca dello Stato, Matte

Taglienti a Repubblica, se nel 2019 erano stati celebrati i 70 anni della Vespa Piaggio

nel 2020 le eccellenze italiane coniate sono, tra le altre, la pizza e la storica macchina

da scrivere Olivetti 22.

Ovviamente la meraviglia della pizza in moneta prevede anche un bel Pulcinella bianco

e nero con Vesuvio sullo sfondo, oltre ad una margherita fumante tutta bianca, rossa e

verde perfino con uno spicchio tagliato. “Ognuna di queste monete, anche se da

collezionismo, ha valore nominale, quindi con quella della tigre fosforescente

si può comprare un caffè – spiega Taglienti – ma attenzione, viene venduta a

37 euro”. E visti i costi di un espresso in molti bar rinomati il paradosso è d’obbligo.
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COLLEZIONISMO

di Massimiliano Jattoni Dall’Asén| 16 gen 2020

l 2020 si apre con diverse novità per i numismatici (soprattutto di casa
nostra). La Zecca di Stato, infatti, per la prima volta propone la moneta

fosforescente. Il sito del Poligrafico e Zecca dello Stato ha infatti messo in
vendita la collezione 2020 dedicata al tema della sostenibilità ambientale e
del’eccellenza italiana. Tra le monete che onorano nostra buona
gastronomia e quelle che celebrano il genio italiano che si rinnova nei
secoli, sta suscitando curiosità tra i numismatici quella ni bronzital che al
buio si illumina di una luce fosforescente. Sul rovescio è impressa una tigre
nel suo ambiente naturale, a simboleggiare tutti gli animali a rischio
estinzione, con il alto la scritta «tigre» e il valore di 5 euro. In basso, l’anno
di emissione (2020) e la «R» indicativa della Zecca di Roma. Sul dritto,
invece una simpatica composizione a colori di alcune specie animali (un
tucano, un’aquila, una balena, una rana, una tartaruga e un elefante). In alto
a destra, infine, la scritta «Repubblica Italiana» e in esergo il cognome
dell’autrice, Silvia Petrassi.
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Il rovescio e il dritto della nuova moneta fosforescente

Nel 2019 la vendita di monete è cresciuta del 15%

Una innovazione tecnologica di conio che vuole sensibilizzare l’opinione
pubblica sulla sostenibilità e raggiungere, grazie a questa novità assoluta
della fosforescenza, un nuovo target: quello dei bambini. Un obiettivo
concreto, anche considerato che nel 2019 la vendite di monete è aumentata
del 15%. E ovviamente, le nuove tecnologie fanno la differenza. La moneta
della tigre vale 5 euro, ci si possono comprare insomma cinque caffè. Ma
attenzione: queste monete hanno un loro valore che va al di là di quello
inciso: quella della tigre, per esempio, lo shop online del Poligrafico la
vende a 37 euro. Quella dedicata a Raffaello Sanzio, dal valore nominale di
20 euro, a 350 euro.

COLLEZIONISMO

di Massimiliano Jattoni Dall’Asén

I 500 anni dalla morte di Raffaello

Perché la collezione non si limita alla singola moneta fosforescente. Ci sono
infatti altri 9 soggetti raffigurati in questa serie di pregio. Oltre, ai due pezzi
dedicati al 500esimo anniversario della morte di Raffaello Sanzio, una
moneta ricorda l’80esimo anniversario della fondazione del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco. Questo 2020 segna anche i 150 anni dalla
nascita di Maria Montessori, che ottiene così una sua nuova moneta,
insieme a Eduardo De Filippo (quest’ultima fa parte della serie dedicata ai
«Grandi artisti italiani»).

COLLEZIONISMO

di Massimiliano Jattoni Dall’Asén

La moneta dedicata alla pizza e alla mozzarella

Appartiene invece alla serie «Eccellenze italiane» quella che rappresenta la
macchina da scrivere Olivetti Lettera 22, mentre due monete celebrano
rispettivamente il 30esimo anno della Fondazione Telethon e l’anno
internazionale della salute delle piante. Ma il 2020 è anche l’anno in cui
quel patrimonio nazionale culinario che sono la pizza e la mozzarella
ottengono finalmente l’onore di una moneta. Il conio in questione rientra
nella serie dedicata alla «Cultura Enogastronomica Italiana». Chiude la
carrellata da collezione, la nuova moneta della serie dedicata agli
imperatori romani: quella a Marco Aurelio.
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