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Prosegue lo sforzo innovativo di UNIFICATO, atto a sostenere il collezionismo italiano, per adeguarlo ai continui  
cambiamenti ed ai bisogni moderni.

Nasce in tale contesto un nuovo prodotto digitale denominato “MyUNIFICATO”, capace di semplificare, razionalizzare 
e personalizzare le necessità di ogni collezionista.

MyUNIFICATO è la soluzione on-line che permette la consultazione dei cataloghi specialistici e la diretta gestione delle 
proprie raccolte accomunando i due sistemi in termini di quantità e valore.
Infatti MyUNIFICATO gestisce la consultazione del catalogo fornendo sinergicamente la possibilità di costruire una 
documentazione on-line della propria collezione, completa di immagini, informazioni e varietà personali.
L’utente ha la possibilità di consultare on-line il classico UNIFICATO a cui si abbona, di inserire dati e immagini  
della propria collezione (immagini, quantità, prezzi, perizie, note personali, ecc.), visualizzare quest’ultima in tabulazioni  
personalizzate e godere dei relativi prospetti riepilogativi numerici e grafici, parziali e totali.
Facili modalità di ricerca semplificata e avanzata consentono di rintracciare in tempi brevissimi le informazioni ricercate. 

In sintesi:
• Completezza dei dati e ufficialità delle quotazioni
• Gestione delle proprie collezioni
• Versatilità e possibilità di sviluppo

Il battesimo di MyUNIFICATO avverrà nella gradevole vetrina di Veronafil, il prossimo 18 e 19 novembre 2022 con  
presentazioni bi-giornaliere presso lo stand n. 77 G alle ore 11.30 e 16.00. 
 
Nella prima fase saranno disponibili i seguenti cataloghi dell’area italiana: 
• Francobolli Regno d’Italia 
• Francobolli Repubblica Italiana 
• Monete Regno d’Italia 
• Monete Repubblica Italiana (Lire e €uro) 

 MyUNIFICATO sarà acquistabile solo in abbonamento al prezzo di tre caffè al mese… 

Per la consultazione on-line di ciascun catalogo 3 €/mese con abbonamento semestrale o 2,50 €/mese  
con abbonamento annuale. Per la creazione e gestione online della propria collezione relativa ai cataloghi acquistati, 
solo 7,50 €/mese con canone annuale “La mia collezione”. 
È garantita la riservatezza di ogni inserimento personalizzato e delle possibilità di accesso al sistema.  
La nuova piattaforma web di raccolta dati è in apposita farm.
Gli abbonamenti saranno acquistabili solo sul sito www.unificato.it

Sicuro dell’utilità dell’innovazione proposta porgo i miei più cordiali saluti,

Ing. Giorgio Leandro
Amministratore Delegato  
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