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COMUNICATO STAMPA 

NUOVA BANCONOTA DA €20 DA OGGI IN CIRCOLAZIONE 

● La nuova banconota da €20 inizia a circolare oggi. 

● Il nuovo biglietto è più difficile da falsificare. 

● L’Eurosistema ha messo a disposizione materiali per agevolare l’adeguamento delle 
apparecchiature per il trattamento delle banconote. 

La nuova banconota da €20, terzo taglio della serie “Europa”, entra oggi in circolazione. Oltre a 
presentare una veste grafica rinnovata dai colori più vividi, il biglietto è dotato di una nuova 
caratteristica di sicurezza: la “finestra con ritratto”, integrata nella parte superiore 
dell’ologramma. Guardando la banconota in controluce, la finestra rivela in trasparenza su 
entrambi i lati del biglietto il ritratto di Europa, figura della mitologia greca. La stessa effigie è 
visibile anche nella filigrana, proprio come nelle banconote da €5 e €10 della serie “Europa”. 
Altro elemento comune ai tre tagli della nuova serie è il numero verde smeraldo: muovendo il 
biglietto, la cifra produce l’effetto di una luce che si sposta in senso verticale. 

Maggiori informazioni sul nuovo biglietto e su come verificarne l’autenticità sono contenute nel 
video “Scopri la nuova banconota da €20”, disponibile in 23 lingue dell’Unione europea. Questo 
e molti altri video dedicati alle banconote e monete in euro sono reperibili nel sito www.nuove-
banconote-euro.eu, che offre anche altri strumenti di approfondimento come “Euro Cash 
Academy”. 

Le banconote da €20 della prima serie continueranno ad avere corso legale e a circolare 
insieme ai nuovi biglietti, ma saranno gradualmente ritirate. 

L’Eurosistema ha assistito e incoraggiato le associazioni di settore europee, i produttori di 
apparecchiature per il trattamento delle banconote e gli altri partner nei preparativi e 
nell’adeguamento tempestivo dei dispositivi per l’accettazione del nuovo biglietto. Nell’area 
dell’euro circa il 15% degli esercizi commerciali al dettaglio utilizza dispositivi per il controllo 
dell’autenticità. 

Quest’oggi inizia anche il torneo online di Euro Run, aperto a ragazzi di età compresa fra i 9 e i 
12 anni che vivono in un paese dell’area dell’euro. I partecipanti devono farsi strada in un 
paesaggio virtuale rispondendo a semplici domande sul contante in euro ed evitando trappole e 
ostacoli. Man mano che avanzano nel percorso, attraverso sette diversi livelli, i concorrenti 
accumulano punti. I 100 migliori giocatori riceveranno una nuova banconota da €20 sigillata in 
una speciale cornice con incisione. È possibile partecipare al torneo fino al 25 febbraio 2016. 
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Per eventuali richieste gli organi di informazione sono invitati a contattare Eva Taylor 
(tel. +49 69 1344 7162). 
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