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Opportunità anche commerciali 
 
Nell’interesse dei commercianti – partner importanti di ogni esposizione filatelica -  ma 
anche di tutti i visitatori di NABALugano2018 vogliamo informare sulle opportunità che 
offre la presenza a Lugano di un numero ragguardevole di commercianti, con differenti 
specializzazioni e differenti assortimenti di articoli. 
E’ vero: il collezionista esperto, la vecchia volpe sa già a chi rivolgersi per il proprio 
fabbisogno. Ma noi vogliamo pensare anche al neofita, al visitatore che, affascinato da un 
mondo filatelico che a Lugano sarà a dir poco eccezionale vorrebbe fare un passo in 
avanti, un passo verso il commerciante: Come fa ad orientarsi? 
Va da sé che a livello logistico il Comitato d’organizzazione prende tutte le misure di 
comunicazione e segnaletica per far sì che il visitatore interessato trovi subito il settore 
dedicato ai commercianti, rispettivamente l’angolo nel quale si proiettano anche dei video 
aziendali. 
Non basta. Ecco ulteriori informazioni “commerciali” 
1. 
A Lugano si sono annunciati 24 commercianti (oltre a due amministrazioni postali) 
Ecco l’elenco che figura anche sul sito 

http://www.naba-lugano-2018.ch/index_htm_files/NA18-BOR_Commercianti-05.pdf 
              

               Stand  

Jean-Paul Bach   4015 Basel     http://www.bach-philatelie.ch/    23 

Henry Bèhar   1007 Lausanne     http://www.philately.ch/        2 

Corinphila Auktionen AG 8034 Zürich     www.corinphila.ch      9-11 

David Feldman SA  1213 Onex     www.davidfeldman.com              3 

Ulrich Felzmann  D – 40210 Düsseldorf    www.felzmann.de         16 

Ferrario Aste srl  I – 20123 Milano    www.ferrarioaste.com         19 

Christoph Gärtner  D – 74321 Bietigheim-Bissingen  www.auktionen-gaertner.de             5 

Günther AG   6048 Horw     www.guenther-stamps.ch        14 

Werner Hächler   8604 Volketswil     Alte Greifenseestr. 4           27 

Honegger Philatelie AG  8716 Schmerikon    www.ghonegger.ch                              13 

Laser Invest srl   I - 46047 Porto Mantovano       http://www.laserinvest.com/          18 

MH Marken GmbH  4600  Olten     Bahnhofquai 2              1 

Ruedi von Niederhäusern 6010 Kriens     Arsenalstr. 40            26 

Alexander Odermatt  6004 Luzern     www.pilatusmail.ch                   20 

Philasearch         www.philasearch.com          21 

Philatelie Walter AG  8024 Zürich     http://www.philateliewalter.ch         12 

Briefmarken Probst  4051 Basel     Steinentorstr. 18          24 

Rölli-Schär AG   6003 Luzern     www.roelliphila.ch                          17 

SBZ Hans Schwarz   5707 Seengen     www.vsphv.ch            22 

Schwarzenbach Auktion 8032 Zürich               www.schwarzenbach-auktion.ch           6 

Spink    6900 Lugano     www.spink.com                                     7-8 

Servizio Telefoni Vaticani 00120 Città del Vaticano                4 

Vincennes Philatelie  F – 94300 Vincennes    www.vincphil.fr                                      25 

Rolf Weggler   8700 Küsnacht     www.weggler-stamps.ch             15 

UNO Postverwaltung  A – 1400 Wien                                                         28 
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2. 
Gli stand dei commercianti si trovano subito all’entrata del padiglione principale in 
posizione tranquilla, luminosa e con sufficiente possibilità di sedersi per consultare in tutta 
calma il materiale offerto. Vedi piantina. 
3. 
Alcuni commercianti presentano la propria ditta con dei video aziendali: vedi zona “relax”. 
4. 
L’assortimento di articoli dei commercianti è variegato quanto il campo stesso della 
filatelia. Menzioniamo, senza pretesa di essere esaustivi, le principali categorie: 

- Francobolli svizzeri, obliterati e nuovi, di tutte le epoche (per francobolli delle 
emissioni correnti: vedi amministrazione postale) 

- Francobolli di tutto il mondo, obliterati e nuovi, di tutte le epoche. Alcuni 
commercianti sono specializzati in determinate nazioni 

- Buste primo giorno, buste circolate spesso suddivisi per argomenti (collezionismo 
tematico) 

- Documenti di storia postale, spesso documenti rari 
- Cartoline illustrate, generalmente suddivise per argomenti o località 
- Album, collezioni intere, cataloghi, listini e pubblicazioni filateliche generiche 
- Case d’asta che presentano le loro aziende e le aste future 
- Case d’asta straniere (Italia e Germania) che vogliono farsi conoscere in Svizzera 

5. 
Non è in vendita e non si paga, ma è molto utile: con tutti i commercianti si può parlare e 
sentire consigli pratici. 
6. 
Alcuni commercianti ci hanno svelato la strategia di vendita a Lugano. 
 “ C’è un angolo per giovani e seniori: porterò molto materiale che può interessare giovani 
alle prime armi” 
“Sicuramente l’esposizione verrà visitata da molti ticinesi: arrivo con cartoline, buste e 
francobolli legati al Ticino” 
“Una rango 1 attira collezionisti esperti e raffinati: cercherò il materiale più esclusivo e raro 
che ho” 
“In quel periodo a Lugano ci saranno anche molti turisti, non esperti ma solo curiosi di 
filatelia: ne terrò conto” 
“Non escludo di fare acquisti da privati, forse una bella collezione specializzata” 
7.  
Una novità: Ci sarà pure uno stand dell’Unione svizzera degli esperti filatelici a disposizione del 

pubblico per consulenze, perizie e valutazioni. 

  

  

 
 
 
 
  
 
 
 




