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Se MSF ha avuto l’occasione di utilizzare l’espressione “senza 
precedenti” per innumerevoli crisi delle quali siamo stati testimoni 
lungo gli anni, penso che noi oggi possiamo usare questo termine in 
tutto il suo significato. Quale organizzazione medica umanitaria, ci 
troviamo nel mezzo di una pandemia mondiale, che ci toccherà tutti, le 
nostre famiglie, i nostri amici, le nostre comunità e di certo le persone 
che serviamo. Mentre pianifichiamo la nostra risposta, è vitale che ci 
prendiamo il tempo di occuparci gli uni degli altri e offrire sostegno e 
solidarietà..... 

Dr. Christos Christou, Presidente Internazionale MSF 

Il COVID-19 ha avuto un impatto sulla vita di tutti noi, in tutto il mondo. Tra i collezionisti di francobolli 
sono molti quelli che hanno l’età per essere considerati “a rischio” e che, senza dubbio hanno 
attraversato con difficoltà, e in apprensione per la loro salute, questo pesante periodo di confinamento 
impostoci, con la separazione dalla famiglia, dagli amici. 

Abbiamo quindi cercato di mettere i nostri clienti in condizione di apportare il proprio contributo 
con il fine di attenuare l’impatto del virus. Così, siamo grandemente onorati di proporre la nostra 
collaborazione con Medici Senza Frontiere, in occasione della nostra prossima Asta “Rarità del 
Mondo”, prevista per il mese di Dicembre 2020, a Ginevra.

Nella brochure allegata troverete una presentazione di MSF e del loro impegno per venire in aiuto a 
tutti quanti stanno soffrendo gli effetti della pandemia e le modalità pratiche per le consegne e le 
diverse possibilità di donazioni.

Spreriamo che vorrete essere con noi per sostenere questa grande causa.

David Feldman SA è partner di Medici Senza Frontiere 
nella lotta contro il COVID-19

VENDITA ALL’ASTA RARITÀ DEL MONDO, DICEMBRE 2020
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Médecins Sans Frontières (Medici Senza Frontiere) è una organizzazione umanitaria internazionale che viene in aiuto alle 
popolazioni in sofferenza, vittime di conflitti armati, di catastrofi naturali e non, indipendentemente dalla religione, dalla 
filosofia o convincimento politico. MSF è stata creata a parigi nel 1971 da un gruppo di giornalisti e di medici. Le loro azioni 
sono guidate dall’etica medica, per i principi di imparzialità, di indipendenza e di neutralità. Si tratta di una organizzazione il 
cui scopo non è lucrativo, è indipendente ed è supportata da più di 6,3 milioni di donatori individuali che costituiscono il 95% 
del suo finanziamento, fondo del quale l’87% viene direttamente destinato alle missioni locali.

La risposta alle epidemie e alle situazioni d’urgenza fa 
parte del DNA di MSF. Prendersi cura di chi è necessitato, 
dei malati e delle persone vulnerabili è il meglio che 
MSF sa fare. Per fare fronte a questa urgenza sanitaria 
mondiale, MSF ha rapidamente avviato dei programmi 
in Europa per i senza tetto e i migranti. Inoltre, nella 
maggior parte dei paesi di intervento, le azioni sono 
coordinate con l’OMS e i Ministeri della Sanità locali 
per stabilire come prendere in carico i pazienti colpiti 
dal COVID-19. C’è grande preoccupazione per come la 
pandemia colpirà i paesi nei quali il sistema sanitario 
è fragile, come lo Yemen e il Burkina Faso. In effetti, 
in molte regioni dove MSF lavora, sono pochi gli attori 
medici che possano rispondere a un sovraccarico di 
pazienti e la capacità delle unità di cura intensiva è 
estremamente limitata.

La nostra risposta al COVID-19 si concentra in tre grandi priorità:

1. Aiutare le autorità a fornire cure ai pazienti colpiti da
COVID-19

2. Proteggere le persone vulnerabili e a rischio
3. Assicurare i servizi medici essenziali

I sistemi di sanità nel mondo intero hanno bisogno urgente 
di attrezzatura di protezione individuale – che devono 
fronteggiare una penuria di articoli essenziali come ad 
esempio le mascherine  e i grembiuli – perché i centri 
medici essenziali possano rimanere operativi. 

L’accesso alle dotazioni di protezione per i test del 
COVID-19, all’ossigeno e ai medicinali per le cure di 
mantenimento diviene mano a mano più urgente in 
funzione della misura nella quale il COVID-19 si propaga 
nel paese che non ha a disposizione questi mezzi.

Maggiori informazioni su www.msf.org/covid-19-depht

MÉDECINS SANS FRONTIÈRES

MSF e COVID-19
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AIUTATECI A LOTTARE CONTRO IL COVID-19 
GRAZIE ALLA FILATELIA

Tutti i clienti che parteciperanno a queste Aste e che 
faranno un dono a MSF riceveranno dalla Organizzazione 
una lettera di ringraziamento personalizzata. In linea 
con le regolamentazioni di ciascun paese, le sezioni 
locali MSF rilasceranno ai clienti che hanno fatto una 
donazione, un attestato di dono in natura per una 
Organizzazione di Beneficenza.  

Lo scopo di queste Aste è quello di accumulare un numero 
importante di Rarità del Mondo e il nostro obiettivo 
principale è quello di massimizzare il contributo a MSF 
e nel contempo offrire ai nostri clienti tutti l’occasione 
di partecipare, se hanno la possibilità di offrire un 
francobollo o una busta rara. Se il numero dei lotti 
risulterà impossibile per questo catalogo delle Rarità, 
DFsa, si impegna ad organizzare nel corso della stessa 
settimana una vendita in linea.

David Feldman SA è alla ricerca di francobolli per la 
prossima Asta e propone alla clientela ogni forma di contri- 
buto per la raccolta di fondi a favore della MSF per la lotta  
contro l’impatto del COVID-19.

1. AFFIDATECI un francobollo o una busta da vendere in
occasione delle nostre Aste Rarità del Mondo:
a. La commissione normalmente a carico del venditore

sarà completamente devoluta da DFsa a MSF Svizzera
b. I clienti avranno la possibilità di aumentare la com-

missione venditore per questo evento
2. FATE DONO di un francobollo o di una busta rara a DFSA per

le Aste, la sezione locale di MSF vi farà avere una ricevuta
di donazione per il valore effettivo post-vendita
a. DFSA non fatturerà la commissione venditore sui pezzi

donati a favore di MSF  e aggiungerà il 25% della propria
commissione compratore quale donazione supplementare

b. I clienti potranno, se lo desiderano, essere  menzionati
personalmente  relativamente alla loro donazione, sul
catalogo della vendita

3. PARTECIPATE alle Aste come compratore benefattore
a. Potete semplicemente decidere di acquistare un pezzo

per farne dono a una sezione locale MSF, sotto forma di
regalo in natura per le future Aste: in questo caso DFsa
rinuncerà al 50% della propria commissione compratore

b. I clienti avranno la possibilità di aggiungere il 5% a
favore di MSF Svizzera e DFsa  si impegna a versare lo
stesso ammontare alla Organizzazione

Rarities of the World Auction
David Feldman’s 23rd
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DAVID FELDMAN SA
La 23* vendita all’Asta – Rarità del Mondo – fissata per dicembre 2020 da David 
Feldman SA, si terrà in collaborazione con Medici Senza Frontiere quale 
aiuto nella loro lotta contro il virus COVID-19.

Data limite di consegna: 1 ottobre 2020



David Feldman SA
59 Route de Chancy
1213 Petit-Lancy
Geneva, Switzerland
Tel.: +41 22 727 0777
email: info@davidfeldman.com
www.davidfeldman.com

PROCEDURA PER LE CONSEGNE

ASTE 2020

I VOSTRI CONTATTI (MSF@DAVIDFELDMAN.COM)

• Contattate David Feldman SA a: MSF@davidfeldman.com per iniziare l’iter della consegna per le Aste
• Un esperto filatelico Vi contatterà per parlare del pezzo che vorrete affidarci, concordare i termini e trasmetterVi 

il contratto di consegna. La data limite della consegna per la vendita – Rarità del Mondo – è il 1 ottobre 2020
• Concorderemo una data per il ritiro della consegna attraverso un servizio appropriato (FedEx, DHL, ecc.) a spese di DFSA
• Dal momento in cui un pezzo è in transito verso DFsa sarà totalmente coperto da assicurazione per la somma 

convenuta dai nostri assicuratori
• Riceverete una bozza di descrizione del Vostro/Vostri  pezzo/pezzi con un anticipo di circa sette settimane prima 

della vendita e, alla sua pubblicazione,  una copia del catalogo quale omaggio
• I clienti che avranno scelto di fare una donazione riceveranno una conferma del loro dono in natura da parte di MSF 

una volta che i compratori avranno regolato l’acquisto

Il COVID-19 ha avuto delle conseguenze sulle aste previste per i mesi dopo l’estate. La nostra serie di vendite generali 
è ormai prevista per la fine dell’anno e daremo il benvenuto ad eventuali nuove consegne.  Se desiderate consegnare 
dei  francobolli, delle lettere o collezioni per le nostre vendite, contattate il nostro gruppo di esperti filatelici. La 
data limite per la consegna per le nostre Aste di serie generali è fissata per il 9 ottobre 2020.

30 giugno-2 luglio

• Isole Mauritius. Prima parte della
collezione - Tatiana-

• Saint Vincent - Collezione
Tatiana

• Gran Bretagna e Impero
Britannico

dal 27 al 28 ottobre

• Giochi Olimpici
• Egitto. Terza parte della 

collezione di Joseph  Chalhoub
• Isole Mauritius - Seconda parte 

della collezione - Tatiana

dal 1 al 4 dicembre

• Rarità del Mondo (in 
collaborazione con MSF)

• Mondo intero e collezioni
• Francia & Colonie
• Gran Bretagna e Impero 

Britannico
• India e Stati Indiani
• . Persia

Scaricate la nostra app Museo della Filatelia

Seguiteci su

Guy Croton

GB, IRLANDA, 
AFRICA

Ricky Verra

ASIA, 
OCEANIA

Gabriel Rheinert

FRANCIA, 
BENELUX

Fernando Martínez David Feldman

 EUROPA,
AMERICA LATINA

CONSULENTE 
RARITÀ

Marcus Orsi

AMERICA DEL NORD, 
MEDIO ORIENTE




