
 

 

IL PROGETTO 

 

Nell’anno del Centenario dall’ingresso dell’Italia nella Prima Guerra Mondiale, Editalia Gruppo 

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in collaborazione con l’Esercito Italiano, realizzerà una 

medaglia commemorativa, a tiratura limitata, al fine di ricordare il conflitto che, a distanza di un 

secolo, offre uno dei principali spunti di riflessione per evocare l’importanza della pace tra i popoli 

e rappresenta forse l’episodio più emblematico del pungo e difficile processo di unificazione del 

nostro Paese. 

Realizzata nelle versioni bronzo, argento e oro, la medaglia riporterà, sul fronte, l’immagine del 

Soldato italiano che richiama alle armi (prima pagina del settimanale “La tradotta” della 3^ Armata 

 pubblicata il 6 giugno 1918) mentre, sul retro, riprodurrà il logo ufficiale del Centenario della 

Grande Guerra. 

L’OFFERTA 

 

Grazie ad una convenzione con l’azienda produttrice, valida fino al 25 luglio 2015, il personale 

effettivo e le Associazioni Combattentistiche e d’Arma potranno acquistare la medaglia, in 

confezione personalizzata con lo stemma araldico dell’Esercito Italiano, nelle diverse soluzioni di 

seguito specificate: 



• Medaglia celebrativa di diametro mm 35 realizzata in LEGA BRONZO E RAME in 

confezione elegante di cartotecnica fondo coperchio di colore blu con certificato di 

realizzazione esclusiva da parte di Editalia Gruppo Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. 

PREZZO RISERVATO ESERCITO/ASSOCIAZIONI: € 18,00 CAD (IVA INCL); 

PREZZO AL PUBBLICO AL TERMINE PROMOZIONE: € 27,90 CAD (IVA INCL); 

• Medaglia celebrativa di diametro mm 35 realizzata in ARGENTO 986°/°°° peso gr. 18,00ca, 

in confezione elegante cofanetto di colore rosso con certificato di realizzazione esclusiva da 

parte di Editalia Gruppo Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. 

PREZZO RISERVATO ESERCITO/ASSOCIAZIONI: € 30,00 CAD (IVA INCL); 

PREZZO AL PUBBLICO AL TERMINE PROMOZIONE: € 48,00 CAD (IVA INCL);  

• Medaglia celebrativa di diametro mm 22 realizzata in oro titolo 750°/°°° peso gr. 8,00ca, in 

cofanetto elegante cm 18x18 realizzato in similpelle con logo in oro a caldo, completo di 

sovrascatola in cartotecnica nera, sempre con stampa del logo in oro a caldo. Interno in floccato 

nero con scasso centrale per alloggiamento della medaglia, con certificato di realizzazione 

esclusiva da parte di Editalia Gruppo Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. 

PREZZO RISERVATO ESERCITO/ASSOCIAZIONI: € 1.390 CAD (IVA INCL); 

PREZZO AL PUBBLICO AL TERMINE PROMOZIONE: € 1.690 CAD (IVA INCL). 

COME ACQUISTARE 

 

Per usufruire dell’offerta riservata, i Comandi/Associazioni d’Arma di appartenenza dovranno: 

• individuare un referente che effettuerà le prenotazioni per tutti i membri 

dell’Unità/Associazione di appartenenza;  

• inoltrare, entro il 22 maggio 2015 una e-mail all’indirizzo corporate@editalia.it con 

l’indicazione numerica parziale degli ordini raccolti sino a tale momento (es.: al 22 maggio 

2015, 11° Reggimento bersaglieri – Orcenico S. (PN) n. 35  medaglie in bronzo + n. 29 

medaglie in argento). Tale dato avrà una funzione puramente informativa;  

• inoltrare all’indirizzo e-mail corporate@editalia.it, entro il 25 luglio 2015,  la raccolta di tutti 

gli ordini utilizzando il file excel allegato unitamente alla copia del bonifico, di un unico 

versamento complessivo pari al totale degli ordini raccolti, sul conto corrente  INTESA 

SANPAOLO IT19 F030 6903 2001 0000 0506 802 - Filiale di Roma – Via della Stamperia 

 indicando nella causale il Reparto/Associazione di appartenenza (ad es.: “Medaglie Esercito 

11° Reggimento bersaglieri” / “Medaglie Esercito - Associazione Arma di Cavalleria, Sezione 

di Palmanova”. 

 



SPEDIZIONE 

 

Si precisa che la consegna delle medaglie acquistate verrà effettuata presso gli Enti richiedenti in 

unica soluzione, entro il 30/09/2015 (Editalia provvederà a fatturare direttamente a ciascun Ente il 

totale delle medaglie ordinate).  

Per eventuali ulteriori chiarimenti  rivolgersi a Editalia, Gruppo Istituto Poligrafico e Zecca dello 

Stato inoltrando una e-mail all’indirizzo corporate@editalia.it. 
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