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COMUNICATO STAMPA 

3 MILIONI DI ESERCIZI COMMERCIALI E PICCOLE IMPRESE 
RICEVERANNO OPUSCOLI INFORMATIVI SULLA NUOVA BANCONOTA DA 

€10 

● In vista dell’introduzione della nuova banconota da €10, il 23 settembre 2014, 3 milioni di 
esercizi commerciali e piccole imprese in tutta l’area dell’euro riceveranno opuscoli 
informativi e “carte animate” sul nuovo biglietto. 

● Nell’opuscolo si esortano gli esercizi commerciali e le piccole imprese ad assicurare che i 
loro dispositivi per il controllo dell’autenticità e la selezione e accettazione delle banconote 
siano in grado di trattare il nuovo biglietto da €10. 

La banconota da €10 della serie “Europa” entrerà in circolazione il prossimo 23 settembre. A 
giugno l’Eurosistema invierà opuscoli informativi a oltre 3 milioni di esercizi commerciali e 
piccole imprese nell’intera area dell’euro; in tal modo, coloro che per motivi professionali 
operano con il contante potranno acquisire dimestichezza con l’aspetto visivo e le 
caratteristiche di sicurezza del nuovo biglietto e trasmettere queste conoscenze alla clientela. 

L’opuscolo richiama l’attenzione sulla tempistica dell’immissione in circolazione e sui passi da 
compiere per adeguare le attrezzature, affinché riconoscano la nuova banconota da €10. 
Inoltre, l’opuscolo ricorda che i biglietti sono facili da verificare manualmente, applicando il 
metodo “TOCCARE, GUARDARE, MUOVERE”. 

Ton Roos, a capo della Direzione Banconote della BCE, ha dichiarato: “Stiamo intraprendendo 
questa vasta operazione per informare quanti più soggetti possibile che per motivi professionali 
operano con il contante in tutti i paesi dell’area dell’euro e prepararli all’introduzione della nuova 
banconota”. 

La distribuzione degli opuscoli ha avuto inizio oggi in Finlandia ed Estonia e coprirà tutti i paesi 
dell’area dell’euro entro la fine di giugno. Sarà inoltre possibile ordinare copie aggiuntive 
dell’opuscolo attraverso il sito Internet www.nuove-banconote-euro.eu. 

Per eventuali richieste gli organi di informazione sono invitati a contattare Elodie Nowodazkij 
(tel. +49 69 1344 7390). 
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