19 dicembre 2014

COMUNICATO STAMPA
L’EUROSISTEMA ANNUNCIA LA PRESENTAZIONE DELLA NUOVA
BANCONOTA DA €20 E PROSEGUE LE INIZIATIVE RIVOLTE A
PRODUTTORI E FORNITORI DI ATTREZZATURE PER IL TRATTAMENTO
DELLE BANCONOTE
●

L’Eurosistema presenterà la nuova banconota da €20 della serie “Europa” il 24
febbraio 2015. Il biglietto integrerà caratteristiche di sicurezza più avanzate.

●

L’Eurosistema continuerà ad assistere produttori e fornitori di attrezzature per il
trattamento delle banconote nell’adattamento delle apparecchiature e dei dispositivi di
controllo dell’autenticità.

La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali dei paesi dell’area dell’euro, che
insieme compongono l’Eurosistema, presenteranno la nuova banconota da €20 il prossimo 24
febbraio, annunciandone contestualmente la data di emissione; il biglietto è il terzo della serie
“Europa” a entrare in circolazione dopo i tagli da €5 e da €10. La seconda serie è stata
introdotta per migliorare ulteriormente l’integrità delle banconote in euro restando sempre un
passo avanti rispetto ai falsari.
L’Eurosistema ha adottato diverse misure volte a sostenere i produttori e i fornitori di
attrezzature per il trattamento delle banconote, nonché i proprietari di apparecchiature e di
dispositivi per il controllo dell’autenticità:
●

gli interessati hanno la possibilità di effettuare test utilizzando il nuovo biglietto da €20 con
grande anticipo sulla sua entrata in circolazione presso le banche centrali nazionali dei paesi
dell’area dell’euro, in modo da adeguare le proprie apparecchiature e i propri dispositivi.
Dopo la cerimonia di presentazione sarà possibile condurre anche test esterni;

●

l’emissione della nuova banconota da €20 sarà preceduta da una serie di eventi e iniziative,
attualmente in preparazione. Primo di questi appuntamenti è il seminario dell’Eurosistema
riservato alle organizzazioni rilevanti che si terrà il prossimo 6 febbraio a Roma, presso la
Banca d’Italia;

●

è disponibile un ventaglio di strumenti e materiali di comunicazione che agevoleranno i
preparativi in vista dell’introduzione della nuova banconota.
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“La BCE 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 definitiva, sono loro a predisporre le apparecchiature e i dispositivi
all’accettazione dei nuovi biglietti da €20 prima dell’entrata in circolazione”, ha dichiarato Yves
Mersch, membro del Comitato esecutivo della BCE.
Per eventuali richieste gli organi di informazione sono invitati a contattare William Lelieveldt
(tel. +49 69 1344 7316).
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