Catalogo nuove emissioni Schede Telefoniche Prepagate Telecom Italia

N.4 Maggio 2004

Avvertenze:
Le immagini riprodotte su questo numero 4 maggio 2004 “COLLEZIONISTI”, essendo frutto di elaborazioni eseguite al computer,
possono differire dalle Schede originali per alcuni dettagli, fanno fede quindi le informazioni esposte al di sopra di esse.

EDITORIALE
GERMOGLIA LA PRIMAVERA DEL COLLEZIONISMO
Tante novità in arrivo per una passione senza fine
Stavolta cominciamo dalla fine. O meglio dal prossimo futuro, quello
che porterà nei Vostri raccoglitori tante novità accattivanti, quelle
che sappiamo bene piacciono moltissimo ai collezionisti di schede
telefoniche. Gli spunti sono d’attualità e sono già sotto i vostri occhi
tutti i giorni: argomenti e protagonisti che a brevissimo troverete
rilanciati come soggetti delle Stp di Telecom Italia.
E’ dunque tutto un germogliare di progetti, ma soprattutto di
realizzazioni, questa nuova primavera del collezionismo italiano.
I segnali che registriamo, del resto, invitano alla soddisfazione per
l’attenzione che i “prodotti” stanno raccogliendo dai tanti clientiutenti. Mai dimenticare, e il sottolinearlo non sarà mai abbastanza,
che dietro ad ogni scheda telefonica c’è un servizio pubblico
efficiente e dinamico, in grado di proporsi con condizioni che nel
campo della telefonia sono a dir poco vantaggiose.
E usare il termine “primavera” ha in fondo anche questo significato:
riscoprire, anno dopo anno, come l’invasione di telefonini e di
sistemi di collegamento sempre più evoluti non abbia fatto
assolutamente venir meno l’utilizzo della classica cabina telefonica
- sotto casa come nell’angolo più recondito - oggi sempre più polo
di tecnologia e punto di riferimento per ogni necessità di
comunicazione.
Le Stp sono quindi l’espressione di un canale moderno, che al di là
dell’utilità di servizio si confermano oggetto prezioso da collezionare.
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EDITORIALE
Un piccolo investimento per arricchirsi in cultura,
conoscenza ed opportunità. E le tante nuove schede
che troverete all’interno di questo quarto numero di
CollezionisTI ci offrono uno spaccato aggiornatissimo
della nostra bella Italia.
Come nel caso delle tante iniziative che Genova 2004,
in veste di Capitale europea della cultura, ci propone
addirittura fino al prossimo anno: la mostra in corso
sino all’11 luglio nel Palazzo Ducale dal titolo “L’età
di Rubens: dimore, committenti e collezionisti genovesi”,
un’occasione unica per vedere ricostruite le collezioni
che adornavano le grandi dimore seicentesche genovesi
e per varcare le soglie delle più belle sale di quei palazzi.

O ancora l’appuntamento con “Arti&Architettura, 19002000” che a partire dal 2 ottobre documenterà gli
sconfinamenti operati da pittori, scultori, designer,
scrittori, fotografi, registi, ossia da creatori provenienti
da ambiti e modalità di espressione artistica più varie.
Eventi internazionali che si accompagnano alle
proposte, non meno coinvolgenti, che ci arrivano da
altre realtà.
Insomma collezionare per viaggiare e non solo
virtualmente, visto che le informazioni operative ci
sono tutte.
Telecom Italia e le sue schede vi danno anche questo!

APPUNTAMENTI DA NON PERDERE
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Città

Evento

Giorno

Mese

Bologna

XII Convegno di Primavera

5/6

Giugno 2004

Rimini

Fiera del Fitness

5/13

Giugno 2004

Gaeta

32ª Gare Nautiche GDF

6/8

Luglio 2004

Riccione

Europa Card Show

27/29

Agosto 2004

Riccione

54° Salone Numismatico Nazionale

4/5

Settembre 2004

SCHEDE TEMATICHE
Quando “il lavoro” è stimolante e scrive la storia
sicuramente c’è di mezzo il telefono
L’immagine che prende forma e spiega il modo di comunicare
degli italiani nel corso degli ultimi decenni. Più o meno
mezzo secolo, poco se si considera lo spazio temporale nella
sua accezione più vasta; tantissimo invece se si vanno a
considerare i passi da giganti che la tecnologia ha fatto nel
campo delle trasmissioni audio e video.
Il telefono e più in generale la telefonia pubblica sono stati
gli attori di questa modernizzazione e la scelta di Telecom
Italia di dedicare un “cortometraggio” alla propria storia e
alla propria evoluzione attraverso l’emissione delle Stp
intitolate “Il Lavoro”, rappresenta un doveroso omaggio non
solo a quanti vi hanno dedicato il loro ingegno, ma soprattutto
al nostro Paese, che ha saputo e sa compiere in questo
settore cambiamenti determinanti in tempi stretti. E che si
rivelano vitali per il “sistema imprese” oltre che per ogni
singolo cittadino.
D’altronde la missione di Telecom Italia è proprio questa e
condividere con la vasta platea degli utenti il “come eravamo”
è fondamentale per capire quanta strada è stata percorsa.
Un po’ come facevano, fuori di metafora, gli operai guardafili
che negli anni Cinquanta pedalavano in lungo e in largo
sulle loro biciclette, borsa da lavoro in spalla e rotolo di cavi
sul manubrio. Oppure come accadeva ai fattorini incaricati
del recapito dei telegrammi.
Per loro una divisa impeccabile, un ciclomotore per assicurare
rapidità e un borsello alla cintola con i preziosi messaggi da
consegnare. Forse meno dinamico, ma non certo meno
strategico, l’operato delle centraliniste a cui spettava il
compito di indirizzare e smistare il traffico telefonico. Proprio
loro - centraliniste, operai guardafili e fattorini - sono i
soggetti della nuova trance di schede “Il Lavoro”, i cui
soggetti arrivano come di consueto dalle splendide immagini
fotografiche dell’Archivio storico Telecom Italia, che conserva
i documenti e dunque la memoria delle aziende telefoniche
che appartengono al patrimonio occupazionale e culturale
italiano. E chi avesse cominciato a sistemare queste schede
telefoniche nel raffinatissimo Folder appositamente realizzato,
si sarà reso conto di possedere una documentazione
straordinaria ancora tutta da arricchire.
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stp tematiche

“Il Lavoro” - Centraliniste - Anni ‘50
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Serie 04101

Taglio: Euro 3,00
Validità: 30/06/2005
Tiratura: 20.000
Disponibilità: 19.700
Codice: 04101008

Per informazioni sui prezzi in vigore dai telefoni pubblici: Numero Verde 800-666333

Tiratura: 20.000

Validità 30.06.2005 - La scheda non è rimborsabile

“Il Lavoro” - Operaio guardafili - Anni ‘50
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Serie 04101

Taglio: Euro 3,00
Validità: 30/06/2005
Tiratura: 20.000
Disponibilità: 19.700
Codice: 04101009

Per informazioni sui prezzi in vigore dai telefoni pubblici: Numero Verde 800-666333

Tiratura: 20.000

Validità 30.06.2005 - La scheda non è rimborsabile

“Il Lavoro” - Fattorini per recapito telegrammi - Anni ‘50
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Serie 04101

Taglio: Euro 3,00
Validità: 30/06/2005
Tiratura: 20.000
Disponibilità: 19.700
Codice: 04101010

Per informazioni sui prezzi in vigore dai telefoni pubblici: Numero Verde 800-666333

Tiratura: 20.000
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Validità 30.06.2005 - La scheda non è rimborsabile

SCHEDE SPECIALI
TRA CULTURA E TECNOLOGIA C’E’ SPAZIO
ANCHE PER LA SOLIDARIETA’
Il Progetto Mielina, conoscere per sostenere
Cultura, folclore, tecnologia, storia ma anche solidarietà.
In quasi trent’anni di onorato servizio le prospettive delle schede
telefoniche si rivelano più vitali che mai, con un risvolto - forse
imprevedibile ma alla prova dei fatti più reale che mai – su cui
è utile mettere l’accento.
Si parla di solidarietà e dunque di spirito di servizio: le Stp di Telecom
Italia in tutto questo tempo si sono scoperte “vetrina” per tantissimi
enti ed associazioni di volontariato e di sostegno a persone meno
fortunate, alla ricerca, alla comprensione dei bisogni e dei disagi altrui.
Come avviene per il piccolo schermo, lo slogan fatto proprio da molte
reti televisive, sia pubbliche che private, può a ragione diventare
“Le schede per il sociale”.
L’ultimo esempio arriva dalla Stp da tre euro (che trovate in questo
numero) dedicato al Progetto Mielina, un partnerariato senza fini di
lucro tra medici e ricercatori da una parte e pazienti e loro familiari
dall'altra. Il suo scopo è di accellerare la ricerca medica sulla
ricostituzione della mielina negli individui che, per malattie acquisite
come la sclerosi multipla o ereditarie come le leucodistrofie, ne hanno
sofferto una perdita a livello di sistema nervoso centrale o periferico.
La mielina è proprio la sostanza bianca che avvolge i nervi permettendo
loro di trasmettere gli impulsi da una all'altra parte dell'organismo.
La sua distruzione, per opera di queste malattie acquisite o ereditarie,
colpisce nel mondo oltre un milione di persone l'anno con effetti
devastanti. La conoscenza della ricerca dà speranza e l’informazione,
anche attraverso una scheda telefonica, può diventare essenziale.
Per questo progetto così come per i tanti altri che la solidarietà italiana
porta avanti con successo. Il termine di “schede speciali” è dunque
più che giusto in queste occasioni. Occasioni, poi, che ci danno il
senso di quanto la quotidianità sappia offrirci di positivo.
Le Stp sono anche questo: le tante emissioni che trovate in questo
nuovo numero di CollezionisTI ce lo confermano: dagli eventi culturali
di Genova 2004, alle tante manifestazioni che hanno allietato il
Carnevale del Bel Paese, dalle manifestazioni collezionistiche della
102ª Veronafil a quella di Civitanova Marche. Una mappa di ciò che
si è visto e di ciò che è ancora da fare. Perché perdersele?
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stp speciali

Genova 2004 - Transatlantici
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Serie 04401

Taglio: Euro 3,00
Validità: 31/12/2004
Tiratura: 115.000
Disponibilità: 14.700
Codice: 04401001

Per informazioni sui prezzi in vigore dai telefoni pubblici: Numero Verde 800-666333

Tiratura: 115.000

Validità 31.12.2004 - La scheda non è rimborsabile

Genova 2004 - L’età di Rubens
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Serie 04401

Taglio: Euro 3,00
Validità: 31/12/2004
Tiratura: 115.000
Disponibilità: 14.700
Codice: 04401002

Per informazioni sui prezzi in vigore dai telefoni pubblici: Numero Verde 800-666333

Tiratura: 115.000

Validità 31.12.2004 - La scheda non è rimborsabile

Genova 2004 - Arti & Architettura
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Serie 04401

Taglio: Euro 3,00
Validità: 30/06/2005
Tiratura: 115.000
Disponibilità: 14.700
Codice: 04401003

Per informazioni sui prezzi in vigore dai telefoni pubblici: Numero Verde 800-666333

Tiratura: 115.000
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Validità 30.06.2005 - La scheda non è rimborsabile

stp speciali

Stagione Teatrale di Verona
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Serie 04402

Taglio: Euro 3,00
Validità: 31/12/2004
Tiratura: 310.000
Disponibilità: 9.700
Codice: 04402001

Per informazioni sui prezzi in vigore dai telefoni pubblici: Numero Verde 800-666333

Tiratura: 310.000

Validità 31.12.2004 - La scheda non è rimborsabile

51° Carnevale Muggesano
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Serie 04403

Taglio: Euro 3,00
Validità: 31/12/2004
Tiratura: 115.000
Disponibilità: 14.700
Codice: 04403001

Per informazioni sui prezzi in vigore dai telefoni pubblici: Numero Verde 800-666333

Tiratura: 115.000

Validità 31.12.2004 - La scheda non è rimborsabile

Carnevale di Putignano
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Serie 04404

Taglio: Euro 3,00
Validità: 31/12/2004
Tiratura: 310.000
Disponibilità: 9.700
Codice: 04404001

Per informazioni sui prezzi in vigore dai telefoni pubblici: Numero Verde 800-666333

Tiratura: 310.000

Validità 31.12.2004 - La scheda non è rimborsabile
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stp speciali

Grotte di Stiffe
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Serie 04405

Taglio: Euro 3,00
Validità: 31/12/2004
Tiratura: 120.000
Disponibilità: 19.700
Codice: 04405001

Per informazioni sui prezzi in vigore dai telefoni pubblici: Numero Verde 800-666333

Tiratura: 120.000

Validità 31.12.2004 - La scheda non è rimborsabile

Campo Imperatore - Marcialonga
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Serie 04406

Taglio: Euro 3,00
Validità: 31/12/2004
Tiratura: 120.000
Disponibilità: 19.700
Codice: 04406001

Per informazioni sui prezzi in vigore dai telefoni pubblici: Numero Verde 800-666333

Tiratura: 120.000

Validità 31.12.2004 - La scheda non è rimborsabile

Servizio Giovani Alto Adige - bil.
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Serie 03463

Taglio: Euro 3,00
Validità: 31/12/2004
Tiratura: 110.000
Disponibilità: 9.700
Codice: 03463001

Per informazioni sui prezzi in vigore dai telefoni pubblici: Numero Verde 800-666333

Tiratura: 110.000
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Validità 31.12.2004 - La scheda non è rimborsabile

stp speciali

Carnevale di Saviano
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Serie 04407

Taglio: Euro 3,00
Validità: 31/12/2004
Tiratura: 120.000
Disponibilità: 19.700
Codice: 04407001

Per informazioni sui prezzi in vigore dai telefoni pubblici: Numero Verde 800-666333

Tiratura: 120.000

Validità 31.12.2004 - La scheda non è rimborsabile

Carnevale del Pollino
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Serie 04408

Taglio: Euro 3,00
Validità: 31/12/2004
Tiratura: 120.000
Disponibilità: 19.700
Codice: 04408001

Per informazioni sui prezzi in vigore dai telefoni pubblici: Numero Verde 800-666333

Tiratura: 120.000

Validità 31.12.2004 - La scheda non è rimborsabile

Cartoomics 2004
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Serie 04409

Taglio: Euro 3,00
Validità: 31/12/2005
Tiratura: 20.000
Disponibilità: 19.700
Codice: 04409001

Per informazioni sui prezzi in vigore dai telefoni pubblici: Numero Verde 800-666333

Tiratura: 20.000

Validità 31.12.2005 - La scheda non è rimborsabile
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stp speciali

Progetto Mielina
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Serie 04410

Taglio: Euro 3,00
Validità: 31/12/2004
Tiratura: 210.000
Disponibilità: 9.700
Codice: 04410001

Per informazioni sui prezzi in vigore dai telefoni pubblici: Numero Verde 800-666333

Tiratura: 210.000

Validità 31.12.2004 - La scheda non è rimborsabile

Carnevale di Racconigi
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Serie 04411

Taglio: Euro 3,00
Validità: 31/12/2004
Tiratura: 70.000
Disponibilità: 19.700
Codice: 04411001

Per informazioni sui prezzi in vigore dai telefoni pubblici: Numero Verde 800-666333

Tiratura: 70.000

Validità 31.12.2004 - La scheda non è rimborsabile

102ª Veronafil - Lancio
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Serie 04412

Taglio: Euro 3,00
Validità: 30/06/2005
Tiratura: 110.000
Disponibilità: 9.700
Codice: 04412001

Per informazioni sui prezzi in vigore dai telefoni pubblici: Numero Verde 800-666333

Tiratura: 110.000
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Validità 30.06.2005 - La scheda non è rimborsabile

stp speciali

102ª Veronafil - Chiesa di San Lorenzo
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Serie 04412

Taglio: Euro 1,00
Validità: 31/12/2005
Tiratura: 20.000
Disponibilità: 19.700
Codice: 04412002

Per informazioni sui prezzi in vigore dai telefoni pubblici: Numero Verde 800-666333

Tiratura: 20.000

Validità 31.12.2005 - La scheda non è rimborsabile

102ª Veronafil - Portoni Borsari

Taglio: Euro 3,00
Validità: 31/12/2005
Tiratura: 20.000
Disponibilità: 19.700
Codice: 04412003
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Serie 04412

Per informazioni sui prezzi in vigore dai telefoni pubblici: Numero Verde 800-666333

Tiratura: 20.000

Validità 31.12.2005 - La scheda non è rimborsabile

102ª Veronafil - Ponte Navi

S

TR

A

P

PA

R

E

Serie 04412

Taglio: Euro 3,00
Validità: 31/12/2005
Tiratura: 20.000
Disponibilità: 19.700
Codice: 04412004

Per informazioni sui prezzi in vigore dai telefoni pubblici: Numero Verde 800-666333

Tiratura: 20.000

Validità 31.12.2005 - La scheda non è rimborsabile

13

stp speciali

XVI Civitas Nova
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Serie 04413

Taglio: Euro 3,00
Validità: 30/06/2005
Tiratura: 20.000
Disponibilità: 19.700
Codice: 04413001

Per informazioni sui prezzi in vigore dai telefoni pubblici: Numero Verde 800-666333

Tiratura: 20.000

Validità 30.06.2005 - La scheda non è rimborsabile

Carnevale di Sciacca Terme
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Serie 04414

Taglio: Euro 3,00
Validità: 31/12/2004
Tiratura: 115.000
Disponibilità: 14.700
Codice: 04414001

Per informazioni sui prezzi in vigore dai telefoni pubblici: Numero Verde 800-666333

Tiratura: 115.000

Validità 31.12.2004 - La scheda non è rimborsabile

10ª Rievocazione Battaglia Novara
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Serie 04415

Taglio: Euro 5,00
Validità: 31/12/2004
Tiratura: 115.000
Disponibilità: 14.700
Codice: 04415001

Per informazioni sui prezzi in vigore dai telefoni pubblici: Numero Verde 800-666333

Tiratura: 115.000
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Validità 31.12.2004 - La scheda non è rimborsabile

stp speciali

Città di Este
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Serie 04416

Taglio: Euro 5,00
Validità: 31/12/2004
Tiratura: 115.000
Disponibilità: 14.700
Codice: 04416001

Per informazioni sui prezzi in vigore dai telefoni pubblici: Numero Verde 800-666333

Tiratura: 115.000

Validità 31.12.2004 - La scheda non è rimborsabile

Esercito Italiano - Enduring Freedom “Nibbio”
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Serie 04417

Taglio: Euro 3,00
Validità: 31/12/2005
Tiratura: 20.000
Disponibilità: 19.500
Codice: 04417001

Per informazioni sui prezzi in vigore dai telefoni pubblici: Numero Verde 800-666333

Tiratura: 20.000

Validità 31.12.2005 - La scheda non è rimborsabile

Esercito Italiano - Kfor
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Serie 04417

Taglio: Euro 3,00
Validità: 31/12/2005
Tiratura: 20.000
Disponibilità: 19.500
Codice: 04417002

Per informazioni sui prezzi in vigore dai telefoni pubblici: Numero Verde 800-666333

Tiratura: 20.000

Validità 31.12.2005 - La scheda non è rimborsabile
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stp speciali

Esercito Italiano - Operation “Joint Guardian” - Kosovo
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Serie 04417

Taglio: Euro 3,00
Validità: 31/12/2005
Tiratura: 20.000
Disponibilità: 19.500
Codice: 04417003

Per informazioni sui prezzi in vigore dai telefoni pubblici: Numero Verde 800-666333

Tiratura: 20.000

Validità 31.12.2005 - La scheda non è rimborsabile

Esercito Italiano - C4

S

TR

A

P

PA

R

E

Serie 04417

Taglio: Euro 3,00
Validità: 31/12/2005
Tiratura: 20.000
Disponibilità: 19.500
Codice: 04417004

Per informazioni sui prezzi in vigore dai telefoni pubblici: Numero Verde 800-666333

Tiratura: 20.000

Validità 31.12.2005 - La scheda non è rimborsabile

Esercito Italiano - 187° Reggimento Paracadutisti
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Serie 04417

Taglio: Euro 3,00
Validità: 31/12/2005
Tiratura: 20.000
Disponibilità: 19.500
Codice: 04417005

Per informazioni sui prezzi in vigore dai telefoni pubblici: Numero Verde 800-666333

Tiratura: 20.000
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Validità 31.12.2005 - La scheda non è rimborsabile

stp speciali

Esercito Italiano - Radio West
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Serie 04417

Taglio: Euro 3,00
Validità: 31/12/2005
Tiratura: 20.000
Disponibilità: 19.500
Codice: 04417006

Per informazioni sui prezzi in vigore dai telefoni pubblici: Numero Verde 800-666333

Tiratura: 20.000

Validità 31.12.2005 - La scheda non è rimborsabile

Esercito Italiano - Multinational Brigade West
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Serie 04417

Taglio: Euro 3,00
Validità: 31/12/2005
Tiratura: 20.000
Disponibilità: 19.500
Codice: 04417007

Per informazioni sui prezzi in vigore dai telefoni pubblici: Numero Verde 800-666333

Tiratura: 20.000

Validità 31.12.2005 - La scheda non è rimborsabile

60° Anniversario Montecassino
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Serie 04418

Taglio: Euro 5,00
Validità: 31/12/2004
Tiratura: 115.000
Disponibilità: 14.700
Codice: 04418001

Per informazioni sui prezzi in vigore dai telefoni pubblici: Numero Verde 800-666333

Tiratura: 115.000

Validità 31.12.2004 - La scheda non è rimborsabile
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stp speciali

Lancio - Cartacanta 2004
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Serie 04419

Taglio: Euro 5,00
Validità: 30/06/2005
Tiratura: 115.000
Disponibilità: 14.700
Codice: 04419001

Per informazioni sui prezzi in vigore dai telefoni pubblici: Numero Verde 800-666333

Tiratura: 115.000

Validità 30.06.2005 - La scheda non è rimborsabile

Lancio - 16ª Fiera del Fitness 2004
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Serie 04420

Taglio: Euro 5,00
Validità: 30/06/2005
Tiratura: 95.000
Disponibilità: 14.700
Codice: 04420001

Per informazioni sui prezzi in vigore dai telefoni pubblici: Numero Verde 800-666333

Tiratura: 95.000

Validità 30.06.2005 - La scheda non è rimborsabile

Kisses From Napoli - Maschio Angioino
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Serie 04421

Taglio: Euro 5,00
Validità: 31/12/2004
Tiratura: 305.000
Disponibilità: 4.700
Codice: 04421001

Per informazioni sui prezzi in vigore dai telefoni pubblici: Numero Verde 800-666333

Tiratura: 305.000
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Validità 31.12.2004 - La scheda non è rimborsabile

stp speciali

Kisses From Roma - Colosseo

S

TR

A

P

PA

R

E

Serie 04421

Taglio: Euro 5,00
Validità: 31/12/2004
Tiratura: 305.000
Disponibilità: 4.700
Codice: 04421002

Per informazioni sui prezzi in vigore dai telefoni pubblici: Numero Verde 800-666333

Tiratura: 305.000

Validità 31.12.2004 - La scheda non è rimborsabile

Kisses From Firenze - Ponte Vecchio

S

TR

A

P

PA

R

E

Serie 04421

Taglio: Euro 5,00
Validità: 31/12/2004
Tiratura: 305.000
Disponibilità: 4.700
Codice: 04421003

Per informazioni sui prezzi in vigore dai telefoni pubblici: Numero Verde 800-666333

Tiratura: 305.000

Validità 31.12.2004 - La scheda non è rimborsabile

Kisses From Venezia - San Marco

S

TR

A

P

PA

R

E

Serie 04421

Taglio: Euro 5,00
Validità: 31/12/2004
Tiratura: 305.000
Disponibilità: 4.700
Codice: 04421004

Per informazioni sui prezzi in vigore dai telefoni pubblici: Numero Verde 800-666333

Tiratura: 305.000

Validità 31.12.2004 - La scheda non è rimborsabile
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stp speciali

Trent’anni di Massoneria Piemontese

S

TR

A

P

PA

R

E

Serie 04422

Taglio: Euro 5,00
Validità: 31/12/2004
Tiratura: 85.000
Disponibilità: 14.700
Codice: 04422001

Per informazioni sui prezzi in vigore dai telefoni pubblici: Numero Verde 800-666333

Tiratura: 85.000

Validità 31.12.2004 - La scheda non è rimborsabile

APPROFONDIMENTO
Forze Armate, un contingente da non perdere
Antica Babilonia, Airone, Albatros, Ifor, Kfor e
molti altri: gli italiani conoscono bene questi
nomi in codice con i quali vengono identificate
le innumerevoli missioni di pace all’estero
delle nostre Forze Armate. Una presenza
importante in zone calde del mondo, a
suggello dell’impegno del nostro Paese per
il ripristino delle condizioni di sicurezza e
legalità. Per i collezionisti, poi, c’è un motivo

20

di attenzione in più: i vari contingenti italiani,
in Kosovo come in Bosnia, utilizzano servizi
legati alle normali comunicazioni. Postali
come telefoniche. E infatti le sette schede
speciali dedicate all’Esercito Italiano che Vi
presentiamo, rappresentano la versione con
banda magnetica di quelle realizzate con
tecnologia a chip distribuite ai soldati italiani
impegnati nella missione di pace. Una
documentazione di carattere storico, ma
soprattutto un opportuno omaggio
all’importante lavoro svolto dalle Forze
Armate.

SCHEDE ORDINARIE
Quando parlare diventa un’arte
Immagini d’effetto e intuizioni d’autore
Poco o molto? Vicino o lontano? Di giorno o di notte?
Quante volte, forse, vi sarete posti queste domande di
fronte a scelte importanti, magari determinanti per
l’evoluzione del vostro lavoro, del tempo libero, se non
addirittura della vostra vita.
Magari per scegliere una vacanza piuttosto che una
sede d’impiego, o magari anche una casa e relativo
mutuo in banca… Stavolta comunque le domande sono
molto meno impegnative, perché non sono i soliti
interrogativi esistenziali, ma invece opportunità da
cogliere al volo.
Le risposte, partiamo da queste, rappresentano il sistema
migliore per individuare come e quando utilizzare le
nuove tariffe della telefonia pubblica di Telecom Italia,
quelle il cui lancio è stato affidato alle Stp che sono
“ordinarie” per classificazione ma “originalissime” per
il modo di veicolare il messaggio.
Come nel caso della scheda “Dilungatevi pure”, un
invito fin troppo allettante per non tornare a scoprire il
piacere di telefonare a lungo in una cabina senza l’incubo
dei secondi che passano e dei soldi che se ne vanno.
Oppure l’idea di traspolare il parametro di misura degli
indumenti “XXL” nel settore telefonico: chiamate extralarge per chi non vuol sentirsi ristretto nel suo diritto di
parlare al mondo.
Del resto, che vita sarebbe senza la comunicazione,
senza parole ed immagini? Una limitazione fortissima
alla possibilità di esprimere sentimenti e sensazioni,
aspettative ed ambizioni. Un’idea di quel che sarebbe,
ce la danno le due schede che ci mostrano un giornale
bianco ed un cartello privo di messaggio.
Stp espressione di una campagna geniale e che
andrebbero collezionate solo per la felice intuizione nel
modo di pensare una promozione. Il panorama delle
più recenti Ordinarie è completato dalla “Phone Home
2004”, altra Stp istituzionale, e da una scheda che è
di per sé una cartolina, anzi un biglietto da visita del
nostro Paese: il Golfo di Napoli, per la serie “La Natura
ci chiama”. Chi non conosce lo scorcio più famoso del
mondo, ricorrente immagine della tradizione tutta italiana
del buon vivere e della spensieratezza?
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stp ordinarie

Dilungatevi pure

S

TR

A

P

PA

R

E

Serie 03006

Taglio: Euro 3,00
Validità: 31/12/2004
Tiratura: 4.000.000
Disponibilità: 4.700
Codice: 03006001

Per informazioni sui prezzi in vigore dai telefoni pubblici: Numero Verde 800-666333

Tiratura: 4.000.000

Validità 31.12.2004 - La scheda non è rimborsabile

Giornale

S

TR

A

P

PA

R

E

Serie 03008

Taglio: Euro 3,00
Validità: 30/06/2005
Tiratura: 510.000
Disponibilità: 9.700
Codice: 03008001

Per informazioni sui prezzi in vigore dai telefoni pubblici: Numero Verde 800-666333

Tiratura: 510.000

Validità 30.06.2005 - La scheda non è rimborsabile

Cartelli

S

TR

A

P

PA

R

E

Serie 03008

Taglio: Euro 3,00
Validità: 30/06/2005
Tiratura: 510.000
Disponibilità: 9.700
Codice: 03008002

Per informazioni sui prezzi in vigore dai telefoni pubblici: Numero Verde 800-666333

Tiratura: 510.000
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Validità 30.06.2005 - La scheda non è rimborsabile

stp ordinarie

Phone Home 2004

S

TR

A

P

PA

R

E

Serie 04001

Taglio: Euro 5,00
Validità: 31/12/2004
Tiratura: 4.000.000
Disponibilità: 9.700
Codice: 04001001

Per informazioni sui prezzi in vigore dai telefoni pubblici: Numero Verde 800-666333

Tiratura: 4.000.000

Validità 31.12.2004 - La scheda non è rimborsabile

La Natura ci chiama - Golfo di Napoli

S

TR

A

P

PA

R

E

Serie 04002

Taglio: Euro 1,00
Validità: 31/12/2005
Tiratura: 115.000
Disponibilità: 14.700
Codice: 04002001

Per informazioni sui prezzi in vigore dai telefoni pubblici: Numero Verde 800-666333

Tiratura: 115.000

Validità 31.12.2005 - La scheda non è rimborsabile

XXL Long

S

TR

A

P

PA

R

E

Serie 04003

Taglio: Euro 5,00
Validità: 31/12/2004
Tiratura: 110.000
Disponibilità: 9.700
Codice: 04003001

Per informazioni sui prezzi in vigore dai telefoni pubblici: Numero Verde 800-666333

Tiratura: 110.000

Validità 31.12.2004 - La scheda non è rimborsabile
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FUMETTI, SCHEDE & C.
tante passioni, un unico testimonial: le stp di Telecom Italia
Quante sono? Tante, anzi tantissime. Parliamo delle
schede che Telecom Italia ha dedicato nel corso del
tempo agli eroi dei fumetti.

E proprio i fumetti, così come la raccolta delle schede
telefoniche, scatenano la ricerca dei collezionisti più
esigenti.

Chi ha avuto la fortuna di visitare l’undicesima edizione
del Salone del fumetto, dei cartoons, del collezionismo
e dei videogames a Milano ha avuto modo di constatare
come le Stp siano amiche fidate dei protagonisti delle
avventure preferite dai ragazzi (ma non solo loro!) e
testimonial di una genìa praticamente infinita: dai più
classici antagonisti, ai cattivi a tutto tondo, al servizio
degli eroi positivi, passando per quelle figure in bilico
tra bene e male, fino ad arrivare agli irriverenti antieroi
all’insegna del “politicamente scorretto”, ai cattivi più
ironici del fumetto umoristico, ai personaggi che
vorremmo avere per amici.

Ecco perché Telecom Italia – sempre attenta ai gusti
e alle aspettative di chi ama raccogliere tanto i fumetti
quanto le Stp – ritiene fondamentale partecipare con
i propri stand, oltre che agli appuntamenti specializzati
di settore, anche a manifestazioni che sono di più
ampio respiro, come ad esempio “Cartoomics”, le
quali consentono di raggiungere un più vasto numero
di appassionati, che possono trovare riscontro della
loro collezione anche sulle schede telefoniche, vera
antologia del mondo che ci circonda.

Un vasto panorama che alla Fiera milanese, sede di
svolgimento di “Cartoomics”, ha costituito l’attrazione
di una originalissima mostra rivelatasi un percorso
che, attraverso nove personaggi chiave scelti come
testimonial, ha ricostruito stavolta altrettante categorie
di “cattivi” che hanno segnato l’evoluzione del genere.
E si sa che i fumetti - spesso parodiando, spesso
esasperando – si rivelano comunque uno specchio
della nostra vita, a metà tra sogno e realtà.
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Basta dare un’occhiata al calendario che proponiamo
in apertura di “CollezionisTI” per prendere atto come
Telecom Italia abbia messo in campo un capillare
programma di presenze in ogni parte d’Italia.
Presenze, e qui viene il bello, a cui corrisponde
l’emissione di specifiche “Stp” dedicate alle
manifestazioni, come verificatosi a “Cartoomics”.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Gentile Cliente,
La informiamo, ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96 recante disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali, che i dati forniti potranno essere trattati, direttamente o anche attraverso
terzi, oltre che per ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria
ed in particolare per dare integrale esecuzione a tutti gli obblighi contrattuali relativi all’acquisto di schede telefoniche,
anche per le seguenti finalità pertinenti all’oggetto del contratto medesimo:
a) elaborare studi e ricerche statistiche e di mercato;
b) inviare materiale pubblicitario ed informativo;
c) compiere attività dirette di vendita o di collocamento;
d) inviare informazioni commerciali;
e) effettuare comunicazioni commerciali interattive.
I suddetti trattamenti potranno essere eseguiti usando supporti cartacei o informatici e/o telematici anche ad opera
di terzi per i quali la conoscenza dei Suoi dati personali risulti necessaria o comunque funzionale allo svolgimento
dell’attività della nostra Società; in ogni caso il trattamento avverrà con modalità idonee a garantirne la sicurezza e
la riservatezza.
La informiamo che il conferimento dei Suoi dati è funzionale per l’esecuzione degli obblighi contrattuali.
Il Titolare del trattamento dei suoi dati personali è Telecom Italia S.p.A. con sede in Piazza degli Affari 2, 20123 Milano.
Il Responsabile è il dott. Francesco Saverio Locati, domiciliato presso Telecom Italia S.p.A, via di Val Cannuta 182,
00166 Roma.
Le comunichiamo, infine, che potrà collegarsi al sito www.telecomitalia.it per conoscere i nominativi degli altri
Responsabili del trattamento dei Suoi dati personali, in conformità a quanto disposto dall’art. 10 della Legge 675/96,
così come modificato dal D.Lgs. 467/01.
In relazione al trattamento dei Suoi dati, Le sintetizziamo qui di seguito i diritti che Lei potrà esercitare ai sensi dell’art.
13 della Legge 675/96.
• Conoscere l’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarla;
• Essere informato circa il nome, la denominazione o la ragione sociale ed il domicilio, la residenza o la sede del
titolare e/o responsabile, le finalità e le modalità del trattamento;
• Ottenere a cura del titolare o del responsabile senza ritardo: la conferma e la comunicazione dell’esistenza o meno
di dati che la riguardano e della loro origine (la richiesta può essere rinnovata, salva l’esistenza di giustificati motivi,
con intervallo non minore di novanta giorni); la cancellazione, la trasformazione in forma anonima od il blocco dei
dati trattati, nonché l’aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati medesimi;
• Opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei suoi dati personali;
• Opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che la riguardano, previsto a fini di informazione
commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato
o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono
comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.
La informiamo, infine, che potrà esercitare i diritti suddetti direttamente o conferendo, per iscritto, delega o procura
a persone fisiche o ad associazioni.
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