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La nuova serie di banconote è stata introdotta gradualmente negli ultimi anni nell’area dell’euro, in ordine 
ascendente. Con la presentazione dei biglietti da €100 e €200 presso la BCE, il 17 settembre 2018, sarà 
completata la serie “Europa”. Le nuove banconote dovrebbero entrare in circolazione il 28 maggio 2019.

PERCHÉ ABBIAMO BISOGNO DI NUOVE BANCONOTE

La BCE e l’Eurosistema hanno il dovere di salvaguardare l’integrità dei biglietti in euro e di continuare ad 
affinare la tecnologia delle banconote. La serie “Europa” offre una migliore protezione dalla falsificazione, 
rendendo le banconote in euro ancora più sicure. I nuovi biglietti da €100 e €200 sono dotati delle 
stesse caratteristiche di sicurezza della banconota da €50, come il ritratto nella filigrana e nell’ologramma, 
e di elementi nuovi e aggiornati che li rendono più difficili da falsificare ma pur sempre facili da controllare. 

  Ologramma con satellite: questa nuovissima caratteristica di sicurezza è apposta nella parte superiore 
della striscia argentata. Muovendo una banconota, appare il simbolo € che ruota attorno al numero. Il 
simbolo € si distingue più chiaramente se esposto a luce diretta.

  Numero verde smeraldo: muovendo una banconota, la cifra brillante nell’angolo inferiore sinistro 
produce l’effetto di una luce che si sposta in senso verticale; il numero inoltre cambia colore, passando 
dal verde smeraldo al blu scuro. Le nuove banconote da €100 e €200 mostrano anche il simbolo € 
che compare più volte all’interno del numero.

Oltre alle caratteristiche di sicurezza riconoscibili dal pubblico, le nuove banconote sono dotate di  
elementi nuovi e aggiornati per il controllo di autenticità effettuato da apparecchiature e dispositivi.
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Caratteristiche di sicurezza delle nuove banconote da €100 e €200:  www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/security/html/index.it.html
Maggiori informazioni sulla banconota da €100:  www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/denominations/html/index.it.html#es2-100
Maggiori informazioni sulla banconota da €200:  www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/denominations/html/index.it.html#es2-200
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SONO IN CIRCOLAZIONE PIÙ BANCONOTE DA €100 CHE DA €10

Le banconote da €100 e €200 sono ampiamente utilizzate sia come mezzo di pagamento sia come  
riserva di valore.  A fine giugno 2018 circolavano 2,7 miliardi di banconote da €100 (13% di tutti i biglietti 
in euro in circolazione) contro 2,5 miliardi di banconote da €10 (12% circa del totale). In termini di  
valore la banconota da €100 è il secondo taglio più importante dopo quello da €50 e rappresenta quasi 
un quarto (23%) del valore di tutti i biglietti in euro circolanti. Le banconote da €200 rappresentano  
invece l’1% del numero di biglietti in euro in circolazione e il 4% del valore totale.
 

CARATTERISTICHE STUDIATE PER AGEVOLARE LE PERSONE CON  
PROBLEMI VISIVI
  
Nella progettazione della serie “Europa” la BCE ha collaborato strettamente con persone con problemi 
visivi per mettere a punto banconote dotate di caratteristiche che agevolano questi cittadini. I nuovi  
biglietti presentano grandi cifre in caratteri più marcati con tonalità maggiormente contrastanti per  
facilitarne il riconoscimento in base al colore. Lungo il bordo delle banconote vi sono anche segni  
percepibili al tatto diversi per ogni taglio. 
 

FIDUCIA NELLE BANCONOTE IN EURO
 
Le banconote in euro continuano a rappresentare un mezzo di pagamento affidabile e sicuro. Il numero 
di falsificazioni rimane molto contenuto (301.000 esemplari ritirati dalla circolazione nella prima metà  
del 2018) rispetto al volume in costante aumento di banconote autentiche circolanti (oltre 21 miliardi). 
Insieme alle banche centrali nazionali dell’Eurosistema, la BCE continuerà ad assicurare che i biglietti in 
euro restino un mezzo di pagamento valido e apprezzato all’interno e all’esterno dell’area dell’euro. È 
fondamentale che chiunque utilizzi le banconote in euro possa continuare a farlo con la massima fiducia. 
Per questa ragione è stata introdotta la serie “Europa”. 

Il numero di banconote in euro false resta contenuto nella prima metà del 2018 
www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2018/html/ecb.pr180727.it.html
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1   Fonte:  “The use of cash by households in the euro area”, disponibile in inglese attraverso il link 
www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op201.en.pdf?f3670de4c470a5361c8b3e250d656699

IL CONTANTE DIVENTERÀ OBSOLETO NEL PROSSIMO FUTURO?

In base all’evoluzione mondiale la domanda di contante continua a crescere. Dall’introduzione dell’euro 
nel 2002, il numero di banconote in circolazione nell’area dell’euro è triplicato fino a raggiungere  
21 miliardi allo stato attuale. Il valore dei biglietti in circolazione aumenta, al momento, di circa il 4% l’anno 
e si colloca a quasi 1.200 miliardi di euro. Maggiori informazioni sui dati relativi alla circolazione delle 
banconote sono disponibili, in inglese, nel nostro sito Internet. 
www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/banknotes+coins/circulation/html/index.en.html
 

IL CONTANTE È ANCORA AL PRIMO POSTO?

Il contante è il mezzo di pagamento di gran lunga preferito nei punti di vendita come negozi, distributori 
di benzina e distributori automatici. Nel 2016 il 79% di tutti i pagamenti nell’area dell’euro è stato  
effettuato in contante, mentre solo il 19% con carta1. L’uso del contante è ancora più diffuso per gli 
acquisti in strada e nei mercati (90% di tutte le operazioni e 81% in termini di valore) e nei bar e  
ristoranti (90% di tutte le operazioni e 76% in termini di valore).
 

QUALI SONO LE CARATTERISTICHE UNICHE DEL CONTANTE?

  Ha carattere inclusivo: coloro che non dispongono di conti bancari o vi hanno accesso limitato  
possono comunque effettuare pagamenti in contante.

  Permette di controllare meglio le spese e i debiti personali.
  È un mezzo di pagamento che consente privacy.
  È utilizzabile nelle emergenze in caso di disfunzione dei sistemi di pagamento elettronico.
  Permette il regolamento immediato delle operazioni nel momento in cui il denaro passa di mano.
  Assicura la concorrenza fra i vari strumenti di pagamento al dettaglio e contribuisce a un processo 
concorrenziale di fissazione dei prezzi per gli altri mezzi di pagamento al dettaglio.

  È l’unico strumento di pagamento che consente al pubblico di accedere direttamente con fiducia  
alla moneta di banca centrale.
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MATERIALE PER I MEDIA

  Comunicato stampa 
www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2018/html/ecb.pr180917.it.html

  Immagini delle nuove banconote da €100 e €200 e delle caratteristiche di sicurezza 
www.flickr.com/photos/europeancentralbank/sets/72157697753987952

  Immagini della cerimonia di presentazione  
www.flickr.com/photos/europeancentralbank/albums/72157700197251994

  Immagini delle banconote della serie “Europa” 
www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/images/html/index.it.html

  Filmato della presentazione 
www.youtube.com/user/ecbeuro

  Riprese filmate per le emittenti televisive sulle tecniche di stampa delle nuove banconote  
da €100 e €200  
www.ecb.europa.eu/press/tvservices/ondemand/html/index.it.html

INTERVENTI E CITAZIONI SUL CONTANTE E SULLE BANCONOTE IN EURO 

Messaggio di benvenuto di Mario Draghi, Presidente della BCE, all’evento in occasione dell’emissione  
della nuova banconota da €50, Francoforte sul Meno, 4 aprile 2017

“Sebbene i pagamenti elettronici si stiano diffondendo, il contante continua a essere il nostro  
mezzo di pagamento più importante. [...] Oltre tre quarti dei pagamenti effettuati presso i punti di 
vendita nell’area dell’euro avvengono per contanti. In termini di valore delle operazioni, ciò equivale 
a leggermente più della metà. Anche nell’era digitale il contante resta essenziale per la nostra  
economia.”

www.ecb.europa.eu/press/key/date/2017/html/sp170404.it.html

Intervento di  Yves Mersch, membro del Comitato esecutivo della BCE, al 4° Bargeldsymposium della  
Deutsche Bundesbank, Francoforte sul Meno, 14 febbraio 2018 (disponibile in inglese e tedesco)

“Il contante consente la privacy e salvaguarda quindi diritti fondamentali. [...] I cittadini possono  
utilizzare il contante per esercitare i loro diritti fondamentali senza che lo Stato oppure terzi siano 
in grado di tracciare immediatamente le operazioni finanziarie connesse.”

www.ecb.europa.eu/press/key/date/2018/html/ecb.sp180214.en.html

Contributo di  Yves Mersch, membro del Comitato esecutivo della BCE, per Project Syndicate,  
28 aprile 2017

“Il ritmo di crescita della domanda complessiva di contante supera […] quello del PIL nominale.  
Negli ultimi cinque anni le banconote in euro hanno registrato un tasso di incremento medio annuo 
pari al 4,9% in termini di valore e al 6,2% in termini di volume. Questo aumento include i tagli  
prevalentemente utilizzati per le transazioni, piuttosto che a fini di risparmio. […] La BCE conti-
nuerà a mettere a disposizione le banconote. Agevoleremo inoltre l’ulteriore sviluppo di un mercato 
integrato, innovativo e competitivo per le soluzioni di pagamento al dettaglio nell’area dell’euro.”

www.ecb.europa.eu/press/key/date/2017/html/ecb.sp170428.it.html
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