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La BCE presenta le nuove banconote da €100 e €200 

● Le nuove banconote da €100 e €200 inizieranno a circolare il 28 maggio 2019 

● Le banconote integrano caratteristiche di sicurezza nuove e innovative: un ologramma con satellite e 

un numero verde smeraldo perfezionato 

● I biglietti da €100 e €200 completano la serie Europa 

La Banca centrale europea (BCE) ha presentato oggi le nuove banconote da €100 e €200, che 

entreranno in circolazione il 28 maggio 2019. Dopo i biglietti da €5, €10, €20 e €50, quelli da €100 e €200 

sono gli ultimi due tagli della serie Europa, che viene così completata. 

Le banconote da €100 e €200 della serie Europa sono dotate di caratteristiche di sicurezza nuove e 

innovative. Come gli altri tagli, i nuovi biglietti sono facili da verificare applicando il metodo “toccare, 

guardare, muovere”. 

Nella parte superiore della striscia argentata un ologramma con satellite reca un piccolo simbolo € che 

ruota attorno al numero. Il simbolo € si distingue più chiaramente se esposto a luce diretta. La striscia 

argentata mostra anche il ritratto di Europa, il motivo architettonico e il simbolo € riprodotto in grande. 

Inoltre, le nuove banconote da €100 e €200 presentano un numero verde smeraldo perfezionato. Figura 

in tutti gli altri tagli della serie Europa, ma questa versione più avanzata mostra anche il simbolo € che 

compare più volte all’interno del numero. 

Le nuove banconote da €100 e €200 hanno dimensioni diverse rispetto a quelle della vecchia serie. 

Entrambi i tagli hanno la stessa altezza del biglietto da €50. Tuttavia, la lunghezza resta invariata rispetto 

alla prima serie e proporzionale al valore della banconota. Avendo la stessa altezza, le banconote da 

€50, €100 e €200 possono essere più agevolmente trattate e processate dalle apparecchiature. Inoltre, 

possono essere riposte meglio nel portafoglio e dureranno più a lungo, perché meno soggette a usura. 

Oltre agli elementi di sicurezza visibili a occhio nudo, le banconote in euro sono dotate anche di 

caratteristiche di sicurezza verificabili dalle apparecchiature. Sui nuovi biglietti da €100 e €200 queste 

caratteristiche sono state perfezionate e ne sono state aggiunte altre che consentono di trattare i biglietti 

e controllarne l’autenticità rapidamente. Come ha rilevato Yves Mersch, membro del Comitato esecutivo, 

nel suo intervento in occasione della presentazione dei nuovi biglietti, con l’introduzione delle nuove 

banconote in euro da €100 e €200 l’intera scala dei tagli continuerà a offrire un’efficace protezione dalla 

 



falsificazione. Ciò rende le banconote in euro ancora più sicure, ma anche più facili da controllare e 

trattare. 

L’Eurosistema, formato dalla BCE e dalle banche centrali nazionali dei 19 paesi dell’area dell’euro, 

assiste i produttori e i proprietari delle apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote e 

dei dispositivi di controllo dell’autenticità nei preparativi per l’introduzione dei nuovi biglietti. Ad esempio, 

viene data la possibilità di sottoporre a test le attrezzature ed è pubblicato un elenco delle 

apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote che hanno superato i test di trattamento 

dei nuovi biglietti della serie Europa. 

Per eventuali richieste gli organi di informazione sono invitati a contattare Esther Tejedor (tel. +49 
69 1344 95596). 

Note 

Elenco delle apparecchiature validate per la selezione e accettazione delle banconote  
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