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Which international areas
of stamp collecting enjoy
good health? Could you
suggest some areas in par-
ticular in terms of inve-
stment?

In general, philately is expe-
riencing a rennaissance in
financial importance. In the
past such growth in values
has been spurred by econo-
mic expansion in the world
or in particular regions and
perhaps more specifically
by investment and even
some speculation. Today’s
value growth is quite diffe-
rent: stimulated by an
increase in lifespan of
serious collectors, their
increased spending power
and a dearth of supply of
rare stamps and covers.
The result is a particular
increase in values at the top
end of the pyramid and
high end sector of the mar-
ket for the greatest rarities,
both regional and interna-
tional. These items are
moving further away in
price from what might be
considered the middle and
lower ranges.

As regards emerging coun-
tries from a financial point
of view, like Russia, China,
India, Brazil, what local
wealthy collectors prefera-
bly search?

Indeed, regional economic
growth such as what we are
experiencing in Russia and
China brings greater
demand for what local col-
lectors view as their patri-
mony which had been for
decades in foreign collec-
tions. The appearance of
just a small handfull of
wealthy local buyers makes
a huge difference in values
for the best and very best
which are increasingly hard
to find. This process is
already at a mature stage
with Russia, followed close-
ly by China. With respect to
India and Brazil I believe
that prices are on the move
due to expectations of the
market in the future, more
so than the actual present
demand locally in those
countries.

According to your professio-
nal experience, are Italian
collectors in general fond of
locals stamps or do you see
an emerging interest in
international areas ?

The greatest interest and
demand for Italian philatelic
items is in Italy itself.
However, Italians have
always been renowned for

their cosmopolitan outlook
on the world. Italian collec-
tors are particularly attrac-
ted to items of the greatest
quality.  I would venture to
say that some of world’s
most beautiful rarities have
been owned by Italian col-
lectors in the past and I see
this same trend also pre-
sently. Italy has also been
home to some of the wor-
ld’s greatest dealers and
experts.

Do you see a future in
modern philatelic collec-
tions (if so, in which terms)
or do you think that in the
future collectors will stop to
update their collection with
new issues, limiting their
interest to the past of phila-
tely only?

No, I do not see much futu-
re in what you call “modern
philatelic collections”. I
believe the major part of
new issues are sold to “sou-
venir” buyers and as more
of them realise that these
issues have rarely any resa-
le value, there will be less
and less interest, except for
a particular souvenir of a
visit to an exhibition or
something like that.

Which suggestions do you
want to give to postal
authorities in order to keep
alive the interest for new
issues by collectors?

Print your quantities for
postal use by the definitive
issues. Keep the numbers
small for the commemorati-
ve issues. Let people get to
know that values increase
in the years to come which
is always exciting and
encouraging for new collec-
tors and good for the hobby.
(It is also good from to time
if some accidental printing
error happens which brings
publicity, attention and
greater interest to the
hobby...but it must be acci-
dental!)

Will some very important
collections / stamps / covers
be proposed in your auc-
tions in the near future?

We always hope so and are
always in communication
with owners great items
and collections. This for-
thcoming auction in Geneva
from October 2 to 7 will
highlight some of the wor-
ld’s greatest rarities and
there is great variety in the
4500 lots on offer, repre-
senting a total value of over
16 million euros!
© TPG 2008

David
Feldman

“Some of world’s most
beautiful rarities have
been owned by Italian
Collectors in the past
and I see this same
trend also presently”

by Stefano Cosenz

Con la nuova grande esposi-
zione viennese WIPA 08 si
apre la nuova stagione fila-
telica internazionale.
Seguirà l’attesissimo e
imperdibile appuntamento
dal 2 al 7 ottobre a Ginevra
con la nuova serie di torna-
te della mitica casa
Feldman ove saranno
disperse gemme di assoluta
prima grandezza per arric-
chire le più importanti col-
lezioni. The Postal Gazette
ha voluto intervistare il tito-
lare David Feldman per
conoscere il suo parere sul-
l’andamento del mercato
internazionale e dei trend
del collezionismo.

Quali settori della filatelia
internazionale godono una
buona salute? Può suggerir-
ne alcuni in particolare in
termini d’investimento?

In generale, la filatelia sta
godendo un periodo di rina-
scita finanziaria. Nel passa-
to una tale crescita era
incentivata dallo sviluppo
dell’economia mondiale o in
particolari nazioni e forse in
modo più specifico con fini
d’investimento e perfino di
speculazione. Oggi la cre-
scita di valore è del tutto
differente: grazie all’au-
mento della vita media, i
seri collezionisti hanno visto

accrescere il loro potere di
acquisto e nello stesso
tempo i francobolli e le
buste “rare” sono più diffi-
cilmente reperibili. Il che fa
accrescere particolarmente
la quotazione degli oggetti
filatelici al top della pirami-
de, ovvero delle più grandi
rarità, “sia a livello regiona-
le che internazionale”.
Questi oggetti di conse-
guenza, crescendo di prez-
zo, si distanzieranno sem-
pre di più dai settori medi e
più bassi in fatto di prezzi.

Ritiene che si accresca l’in-
teresse dal punto di vista
filatelico per quei paesi oggi
emergenti dal punto di vista
finanziario, come Russia,
Cina, India, Brasile?

La crescita economica
regionale come quella spe-
rimentata oggi da Russia e
Cina accentua la richiesta
da parte dei collezionisti
“locali” verso quegli oggetti
che essi vedono come loro
patrimonio e che per decadi
sono stati custoditi da colle-
zionisti stranieri. La com-
parsa sul mercato anche di
pochi facoltosi collezionisti
locali crea una forte lievita-
zione di prezzo per quegli
oggetti che sono considerati
i migliori e i più difficili da
reperire. Già questo proces-

so è ormai maturato in
Russia, segue appresso la
Cina. In quanto all’India e al
Brasile credo che le quota-
zioni si stiano muovendo
grazie alle aspettative futu-
re del mercato, più che a
un’effettiva attuale richiesta
collezionistica.

In base alla vostra esperien-
za professionale, gli italiani
sono appassionati in genere
dei francobolli del proprio
paese o nota un loro interes-
se emergente verso settori
internazionali?

Il maggiore interesse filate-
lico da parte dei collezioni-
sti italiani è l’Italia stessa.
Comunque gli italiani sono
stati sempre riconosciuti
per le loro vedute cosmopo-
lite, in altre parole i colle-
zionisti italiani sono parti-
colarmente attratti verso
“oggetti della più grande
qualità”. Oserei dire che le
più belle rarità mondiali
sono state possedute nel
passato da collezionisti ita-
liani e rilevo lo stesso trend
anche ora. L’Italia è stata la
patria di alcuni tra i più
grandi mercanti ed esperti.

Vede un futuro nelle colle-
zioni filateliche contempora-
nee (se si, in quali termini) o
pensate che in futuro i col-
lezionisti interromperanno
l’aggiornamento delle pro-
prie raccolte con le relative
novità, limitandosi solo al
passato della filatelia?

No, non vedo futuro per le
raccolte “contemporanee”.
Ritengo che la maggior

parte delle novità sia ven-
duto solo ai compratori di
“souvenir” e avranno assai
raramente un valore all’atto
della rivendita. L’interesse
verso le novità diminuirà
sempre di più.

Quali suggerimenti intende-
te dare alle autorità postali
al fine di tenere vivo l’inte-
resse verso le novità da
parte dei collezionisti?

Per le serie ordinarie, stam-
pare solo le quantità neces-
sarie agli usi postali.
Mantenere basse le tirature
per i commemorativi e fare
sì che i nuovi appassionati
siano consapevoli della cre-
scita di valore dei franco-
bolli. Va bene pure che ogni
tanto qualche errore acci-
dentale porti pubblicità e
attenzione al settore, ma
questo evento deve essere
del tutto casuale. 

Ci saranno prestigiose colle-
zioni o francobolli e lettere,
proposte nelle vostre prossi-
me aste?

Speriamo sempre di sì e per
questo siamo sempre in

contatto con i più importan-
ti collezionisti. La prossima
asta a Ginevra dal 2 al 7
Ottobre comprenderà alcu-
ne delle più grandi rarità
mondiali. Un totale di
4.500 lotti con un valore di
oltre 16 milioni di euro.
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China: 1878 Large Dragon
Imperforate essay, lot
60016, est. 75/100.000
euro

Austria: 1856 Red
Mercury, unused with
large margins. Lot 60003,
est.  8.000/12.000 euro.

      


