26 novembre 2013

Scheda informativa: la nuova banconota da €10
A oltre dieci anni dall’introduzione delle banconote e monete in euro l’Eurosistema ha iniziato a
emettere la seconda serie di biglietti in euro, la serie “Europa”. Le nuove banconote recano
nell’ologramma e nella filigrana il ritratto di Europa, figura della mitologia greca che ha dato il nome al
nostro continente.
La nuova banconota da €5, entrata in circolazione il 2 maggio 2013, presenta diverse caratteristiche
di sicurezza nuove e avanzate che la rendono persino più difficile da falsificare. La nuova banconota
e tutti gli altri biglietti in euro possono essere facilmente controllati applicando il metodo “toccare,
guardare,
muovere”
(http://www.nuove-banconote-euro.eu/Banconote-in-euro/Caratteristiche-disicurezza/TOCCA/LA-NUOVA-BANCONOTA-DA-€5).
La nuova banconota da €10 sarà immessa in circolazione nel 2014. Maggiori informazioni sono
disponibili nel sito Internet http://www.nuove-banconote-euro.eu/.


Quando inizierà a circolare la nuova banconota da €10?

La data esatta dell’entrata in circolazione sarà annunciata in occasione della presentazione della
banconota, il 13 gennaio 2014. La tavola seguente riporta i momenti salienti dei preparativi per
l’introduzione.
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Presso
la
banca
centrale belga, a
Bruxelles, si svolge il
seminario della BCE
destinato ai produttori
e ai fornitori di
apparecchiature per il
trattamento
delle
banconote.

13 gennaio 2014

La
nuova
banconota da
€10
è
presentata
presso
la
Banca centrale
europea,
a
Francoforte sul
Meno.

Esemplari del nuovo
biglietto da
€10
sono
offerti
in
prestito ai produttori
e ai fornitori di
attrezzature per il
trattamento
delle
banconote, affinché
possano adeguare
le apparecchiature e
i dispositivi.

Giugno 2014

Dopo l’estate del
2014

Opuscoli
sulla
nuova banconota
da
€10
sono
inviati a 3 milioni
di punti di vendita
nell’area
dell’euro.

La
nuova
banconota da €10
entra
in
circolazione
in
tutta
l’area
dell’euro.
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È compito dell’Eurosistema assicurare che le apparecchiature e i dispositivi di
controllo dell’autenticità accettino le nuove banconote?

L’aggiornamento delle apparecchiature e dei dispositivi di controllo dell’autenticità delle banconote
non è competenza dell’Eurosistema, bensì dei proprietari e indirettamente dei fornitori e dei
produttori. Tuttavia, l’Eurosistema ha il compito di fornire tutte le informazioni e tutti gli strumenti
necessari, affinché i soggetti interessati possano adeguare le apparecchiature e i dispositivi al
trattamento delle nuove banconote. La BCE e le banche centrali nazionali operano in stretta
collaborazione con i produttori, i fornitori, i gestori e i proprietari di apparecchiature per la selezione e
accettazione delle banconote e dispositivi di controllo dell’autenticità, per consentire loro di apportare i
necessari aggiornamenti in tempo utile per l’emissione di ciascun taglio. L’Eurosistema incoraggia i
proprietari di tali attrezzature a verificare con i rispettivi fornitori la possibilità di accettazione delle
nuove banconote e di trattamento dei tagli della serie “Europa” che saranno emessi in futuro. Sono
qui http://www.ecb.europa.eu/euro/cashprof/cashhand/devices/html/results.it.html reperibili gli elenchi
dei dispositivi di controllo dell’autenticità e delle apparecchiature per la selezione e accettazione delle
banconote operanti anche con il nuovo biglietto da €5; gli elenchi saranno aggiornati integrando
informazioni sulla nuova banconota da €10. Inoltre, per riconoscere i biglietti autentici basta applicare
il metodo “toccare, guardare, muovere” (http://www.nuove-banconote-euro.eu/Banconote-ineuro/Caratteristiche-di-sicurezza/TOCCA/LA-NUOVA-BANCONOTA-DA-€5).


Perché occorre emettere nuove banconote?

La BCE e le banche centrali nazionali dei paesi dell’area dell’euro hanno il dovere di tutelare l’integrità
delle banconote che emettono e di avvalersi dei progressi tecnologici conseguiti in questo settore.
Devono mantenere i biglietti in euro al passo con gli sviluppi tecnologici e migliorarne costantemente
gli elementi grafici e le caratteristiche di sicurezza. Pertanto, la BCE e le banche centrali nazionali
dell’Eurosistema stanno mettendo a punto la serie “Europa” affinché i cittadini possano continuare ad
avere fiducia nell’euro. La nuova serie seguiterà a offrire una protezione ottimale dalla falsificazione,
rendendo le banconote ancora più sicure.
I biglietti di piccolo taglio della serie “Europa” saranno inoltre più resistenti perché sono ricoperti da
uno strato protettivo. Potranno essere sostituiti con minore frequenza, consentendo così di ridurre i
costi e l’impatto ambientale.


Quando saranno introdotti i tagli successivi?

Le banconote della serie “Europa” saranno introdotte in ordine ascendente; quindi dopo il taglio da
€10 entrerà in circolazione quello da €20, in una data da stabilirsi.
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