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Inaugurata il 15 settembre 2017, la NewsBetter dell’UNIFICATO 
ha accompagnato e accompagna, migliaia di collezionisti in un  
cammino di approfondimento filatelico, con osservazioni, analisi 
e naturalmente fatti di cronaca legati al mondo del collezionismo.

Dal 15 gennaio 2019, la nuova versione grafica, con il collega-
mento all’archivio nel sito dell’UNIFICATO , taglia un traguardo  
significativo: 100 numeri, oltre alle versioni “lampo” pubblicate 
per fatti straordinari. 

In questi ultimi 5 anni sono state inviate, gratuitamente ogni 15 giorni a migliaia di collezionisti, notizie di cronaca e 
attualità, stuzzicanti e curiose. Vi hanno trovato spazio argomenti diversi, fatti di rilievo nazionale e internazionale, le 
curiosità filateliche da tutto il mondo, osservazioni su emissioni particolari e i futuribili criptofrancobolli. Insomma, tutte 
le più rilevanti notizie, succose e svelte da leggere, attinenti al nostro collezionismo.

E naturalmente, grazie anche ai supporti social, informazioni tempestive su pubblicazioni e iniziative dell’UNIFICATO, 
novità di altri filoni di collezionismo, dalla numismatica ai vinili, dalle cartoline ai fumetti e agli eventi culturali, con le 
anticipazioni de L’Arte del Francobollo e del Collezionismo, l’unica rivista italiana mensile di filatelia. A completare le 
NewsBetter sono state inserite le preziose informazioni commerciali di aziende e commercianti filatelici e numismatici 
italiani.

Dal 15 gennaio 2019, nella nuova versione delle NewsBetter, è continuata la rassegna di eventi come gli aggiornamenti 
dei programmi delle emissioni italiane, ricordi di personaggi apparsi su francobolli come recentemente Paolo Rossi, 
Gianluca Vialli, la Regina Elisabetta II, Raffaella Carrà, oltre a eventi di attualità e passati quali la pandemia, la guerra in 
Ucraina, la vittoria azzurra agli Europei di calcio e altro ancora.

Un appuntamento quindicinale ricco e appassionante per un’informazione, grandangolare, convenzionale e moderna 
con il supporto di canali e strumenti social che permettono ai lettori di interagire, decretando tra l’altro ogni mese il 
francobollo più originale. E all’occorrenza facendo uso di un registro meno canonico dei contenuti, tra qualche ipotesi 
azzardata e spesso azzeccata, auspici, puntate di gossip sempre però con un fondamento di aderenza alla realtà.

Dopo oltre cinque anni i contenuti delle NewsBetter sono presentati come nel primo numero “…in stile diretto,  
scorrevole, con immagini e link da scaricare… tutto per un fruttuoso cammino di approfondimento filatelico …”
Per chi volesse ricevere la quindicinale UNIFICATO newsbetter, assolutamente GRATUITA, potrà iscriversi tramite il  
modulo online: https://bit.ly/2jnzPmQ  o scrivere a newsbetter@unificato.it indicando nome e cognome.

La newsbetter numero 100 è programmata per domani, 1° marzo 2023.

Ringraziamo dell’attenzione e invitiamo i Sig.ri Giornalisti a farci pervenire le eventuali notizie pubblicate relativamente a 
questo comunicato stampa.  
I più cordiali saluti, C.I.F. srl - UNIFICATO  

nuove NewsBetter

La prima NewsBetter del 2017 e quella del 2019

28 Febbraio 2023Comunicato stampa


