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COMUNICATO STAMPA 

L’EUROSISTEMA IMMETTE IN CIRCOLAZIONE LA BANCONOTA DA €5 

DELLA SERIE “EUROPA” 

La nuova banconota da €5, la prima della serie dedicata a Europa, ha iniziato a circolare oggi 

nei paesi dell’area dell’euro. 

Per l’occasione, una breve cerimonia sotto l’egida di Jozef Makúch, Governatore della Národná 

banka Slovenska, è stata celebrata nella capitale slovacca, Bratislava, dove si è riunito il 

Consiglio direttivo. Un gruppo di ragazzi della “generazione euro”, la prima a essere cresciuta 

con la moneta unica, ha consegnato ai membri del Consiglio direttivo stelle trasparenti 

contenenti il nuovo biglietto da €5. Inoltre, il Presidente della BCE Mario Draghi ha dato in dono 

a ogni ragazzo una nuova banconota da €5 firmata. 

La nuova banconota da €5 è il risultato dei progressi tecnologici realizzati in questo settore 

dopo l’introduzione della prima serie nel 2002 ed è dotata di alcune caratteristiche di sicurezza 

nuove e avanzate. La filigrana e l’ologramma recano il ritratto di Europa, figura della mitologia 

greca da cui la serie prende il nome. Il “numero verde smeraldo”, l’elemento più evidente, 

cambia colore passando dal verde smeraldo al blu scuro e produce l’effetto di una luce che si 

sposta in senso verticale. Sui margini destro e sinistro sono percepibili dei trattini in rilievo che 

agevolano il riconoscimento del biglietto, soprattutto per le persone con problemi visivi. Tali 

caratteristiche di sicurezza, poste sul fronte della nuova banconota, possono essere verificate 

con facilità applicando il metodo “toccare, guardare, muovere” e saranno prevedibilmente 

integrate in tutti i biglietti della serie “Europa”. Gli altri tagli della serie entreranno in circolazione 

negli anni a venire e la prossima banconota a essere introdotta sarà quella da €10. 

Nel sito Internet della BCE e nel sito nuovovoltoeuro sono reperibili immagini e riprese filmate 

della cerimonia, nonché ulteriori informazioni sulla nuova banconota, fra cui diversi video che ne 

illustrano le caratteristiche di sicurezza. “Euro Cash Academy”, il gioco interattivo attraverso il 

quale imparare a conoscere il nuovo biglietto da €5 e gli altri tagli, è inoltre disponibile nei due 

siti Internet e come applicazione per smartphone in 22 lingue dell’Unione europea. 


