
Le “emissioni congiunte” dei paesi visitati da 
Papa Francesco (ovvero filatelia prodotta 
da due Paesi insieme per commemorare 
eventi speciali) sono una opportuni-
tà per credere, spiritualmente e 
finanziariamente, nell’importante 
messaggio storico della Santa 
Sede. 

I viaggi di Papa Francesco sono, 
infatti, un impegno necessario per 
suggellare il suo ruolo di capo spiri-
tuale. Portare il messaggio del Vangelo 
nel mondo è una responsabilità che Papa 
Francesco ha accettato ardentemente fin 
dall’elezione, e che non ha mai smesso di procla-
mare insieme al simbolo della misericordia.

Molti sono i collezionisti che godono ancora del piacere di sfo-
gliare le emissioni che, a suo tempo, commemorarono i viaggi 
di Papa Giovanni Paolo II. Oggetti unici, testimoni di un’epoca 
e di un messaggio secolare... e allo stesso tempo investimento 
di una generazione, che ha lasciato beni preziosi di cui figli e 
nipoti stanno ora godendo. Monete e francobolli infatti non 
diventano obsoleti, non si consumano, non si svalutano 
e non si disperdono nel tempo: sono un vero e proprio 
salvadanaio che si può rompere per fronteggiare necessità o 
realizzare nuovi progetti. O meglio ancora, un bene da pas-
sare di generazione in generazione.

Va da sé, per massimizzare le opportunità di investimento, di 
divertimento e per garantire un futuro di sicurezza, è consiglia-
bile affidarsi ad esperti del settore. La Filatelia Riva Reno, 
in via Galliera 23 a Bologna, è da cinquant’anni leader nel 
settore e ricopre il ruolo più importante di questo hobby: 
rimanere aggiornati sugli eventi economico-sociali che 
coinvolgono il mondo. Investiamo nella Filatelia come 
concreto interprete dei messaggi di storia, arte, scienza e 
avvenimenti di attualità. 

L’innovazione nel modo in cui Papa Francesco comunica i suoi 
ideali sta soprattutto nei modi: così come un Parroco visita le 
sue famiglie, così Sua Santità tocca le persone con umiltà e 
passione, certamente senza dimenticare gli aspetti istituzionali, 
ma focalizzandosi sul contatto umano. 

Questo è un momento chiave per la nostra epoca e i colle-
zionisti che investono in queste emissioni lo sanno. Insie-
me messaggio spirituale e opportunità di prolifico investimento: 
Repubblica Centroafricana, Kenya e Uganda sono i paesi che 
hanno celebrato gli ultimi viaggi di Papa Francesco, i quali 
sono, e rimarranno sempre, un simbolo del viaggo apostolico 
nel mondo e una rimembranza di coloro che già lo affrontarono.
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Consulenze, stime e divisioni in quota in caso di eredità

FILATELIA E NUMISMATICA

Edizione limitata:
tiratura di soli 1000

esemplari

Investiamo Insieme nelle Testimonianze di Pace

Un bellissimo album per raccogliere 
le testimonianze Pastorali
di Papa Francesco.

La collezione più trendy
del momento: i 2 Euro
Commemorativi

La Filatelia Riva Reno 
è leader nel settore da 
cinquant’anni per pro-
porvi tutti gli oggetti 
più richiesti del mo-
mento e impossessarvi 
di pezzi da collezione 
unici, che ripercorrono 
la storia del mondo.

2 Euro di Mo-
naco a tiratura 

limitata di soli 
10,000 esemplari: la 

star del momento.

Edizioni limitate di Star 
Wars con annulli speciali

REGALI CHE MANTENGONO

IL LORO VALORE NEL TEMPO
È DI MODA, È SENSATO,

È PIÙ APPREZZATO...!


