26 novembre 2013

COMUNICATO STAMPA
PROGRAMMA DI PARTNERSHIP DELL’EUROSISTEMA PER AGEVOLARE
L’INTRODUZIONE DELLA NUOVA BANCONOTA DA €10 NEL 2014


La banconota da €10 della serie “Europa” sarà presentata dall’Eurosistema il
13 gennaio 2014 e inizierà a circolare successivamente nel corso dell’anno.



Per facilitarne l’introduzione è stato predisposto il Programma di partnership
dell’Eurosistema a beneficio sia dei produttori e dei fornitori di apparecchiature
per il trattamento delle banconote, sia della clientela e degli utilizzatori.

Nel quadro di un seminario che si svolge oggi a Bruxelles la Banca centrale europea (BCE) e le
banche centrali nazionali (BCN) dei paesi dell’area dell’euro, ossia l’Eurosistema, hanno varato
il Programma di partnership con l’obiettivo di coadiuvare nei preparativi per l’introduzione della
nuova banconota da €10 i produttori e i fornitori di attrezzature per il trattamento delle
banconote, la clientela e gli utilizzatori dei dispositivi di controllo dell’autenticità e delle
apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote, nonché altri soggetti. La
banconota da €10 della serie “Europa” sarà presentata dall’Eurosistema il 13 gennaio 2014 e
inizierà a circolare successivamente nel corso dell’anno.
Ton Roos, a capo della Direzione Banconote della BCE, ha dichiarato nel corso del seminario:
“La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali dei paesi dell’area dell’euro sono
ansiose di lavorare a stretto gomito con i produttori, i fornitori, i gestori e i proprietari di
attrezzature per il trattamento delle banconote in vista di predisporre le apparecchiature e i
dispositivi all’accettazione dei nuovi biglietti da €10 a partire dal prossimo anno”.
Nel contesto del Programma di partnership l’Eurosistema porterà avanti tre linee di azione:



metterà a disposizione dei partner materiale informativo e strumenti di ausilio nei
preparativi in vista dell’introduzione della nuova banconota



svolgerà una vasta attività di comunicazione in merito ai necessari adeguamenti da
apportare ai dispositivi di controllo dell’autenticità e alle apparecchiature per la selezione
e accettazione delle banconote



sul finire di giugno 2014 distribuirà opuscoli sulle nuove banconote presso i punti di
vendita in tutti i paesi dell’area dell’euro, affinché i soggetti che operano con il contante
abbiano ampie possibilità di prepararsi alla loro entrata in circolazione.

Gli utilizzatori dei dispositivi di controllo dell’autenticità e delle apparecchiature per la selezione
e accettazione delle banconote si dovranno rivolgere ai rispettivi fornitori o produttori per i
necessari interventi in preparazione al nuovo biglietto da €10. Qualora intendano acquistare un
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dispositivo o un’apparecchiatura, è opportuno che verifichino presso i fornitori le possibilità di
adeguamento per l’accettazione delle nuove banconote. Sul sito Internet della BCE sono
consultabili gli elenchi dei dispositivi di controllo dell’autenticità e delle apparecchiature per la
selezione e accettazione delle banconote che sono stati adattati per trattare il nuovo biglietto da
€5 (http://www.ecb.europa.eu/euro/cashprof/cashhand/devices/html/results.en.html). Gli elenchi
saranno aggiornati agli inizi del 2014 integrando informazioni sulle apparecchiature che
accettano la nuova banconota da €10.
Per maggiori dettagli in merito alla nuova banconota da €10 si rimanda alla sezione dedicata ai
partner

del

sito

http://www.nuove-banconote-euro.eu,

che

contiene

informazioni

sull’aggiornamento delle apparecchiature per il trattamento delle banconote e fornirà ragguagli
circa le opportunità di test con i nuovi biglietti.
Per eventuali richieste, gli organi di informazione sono invitati a contattare Elodie Lafitte
Nowodazkij, tel. +49 69 1344 7390.
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