8 novembre 2012

COMUNICATO STAMPA
L’EUROSISTEMA INTRODUCE LA SECONDA SERIE DI BANCONOTE IN
EURO: LA SERIE “EUROPA”
La Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali (BCN) dell’Eurosistema
introdurranno la seconda serie di banconote in euro. La nuova serie, denominata “Europa”,
riporta nella filigrana e nell’ologramma il ritratto di Europa, figura della mitologia greca da cui il
nostro continente prende il nome. I nuovi biglietti saranno immessi in circolazione gradualmente
nel corso di diversi anni, a partire dal taglio da €5 nel maggio 2013.
La serie dedicata a Europa è il risultato dei progressi tecnologici realizzati nel settore delle
banconote dopo l’introduzione della prima serie, oltre dieci anni fa. Le caratteristiche di
sicurezza sono state perfezionate, rendendo le banconote persino più sicure. Oggi sono state
rivelate tre nuove caratteristiche: la filigrana con ritratto, l’ologramma con ritratto e il numero
verde smeraldo.
Le nuove banconote costituiscono un’evoluzione. Mostreranno gli stessi disegni della prima
serie (ispirata al tema “Epoche e stili”) e gli stessi colori dominanti, anche se gli avanzati
elementi di sicurezza hanno comportato modifiche. Saranno peraltro facilmente distinguibili dai
biglietti della prima serie. La scala dei tagli resterà immutata, ovvero €5, €10, €20, €50, €100,
€200 e €500, e l’introduzione avverrà in ordine ascendente. Alla banconota da €5 seguirà quindi
il biglietto da €10.
Al principio la prima serie circolerà insieme alle nuove banconote, ma sarà progressivamente
ritirata dalla circolazione e infine dichiarata fuori corso. La data in cui cesserà di avere corso
legale sarà annunciata con largo anticipo. I biglietti della prima serie manterranno tuttavia il
rispettivo valore a tempo indeterminato e potranno essere cambiati presso le BCN
dell’Eurosistema in qualsiasi momento.
La banconota da €5 della serie “Europa” sarà presentata in tutti i suoi elementi il 10 gennaio
2013, mentre a maggio gli enti creditizi inizieranno a immettere in circolazione i nuovi biglietti
attraverso i propri sportelli o le casse prelievo contanti.
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Per richiamare l’attenzione dei cittadini sul lancio della nuova serie, nel 2013 la BCE e le BCN
dell’Eurosistema condurranno una campagna di informazione attraverso vari canali in tutta
l’area dell’euro. Allo stato attuale sono in corso i preparativi della campagna, che sarà svolta
con l’assistenza di due agenzie selezionate dalla BCE mediante gara d’appalto pubblica.

