LA NUOVA BANCONOTA DA €50: CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

Facili da controllare
Come la prima serie di banconote in euro, anche quella ispirata a Europa è facile da verificare applicando il metodo “TOCCARE, GUARDARE, MUOVERE”.
1

TOCCARE

Consistenza della banconota: la carta è caratterizzata da una particolare sonorità e consistenza.
Stampa in rilievo: lungo i margini destro e sinistro della banconota è stampata una serie di trattini in rilievo. Anche sfiorando l’immagine principale, le iscrizioni
e la cifra di grandi dimensioni indicante il valore si percepisce un effetto di maggior spessore.
2

GUARDARE

Filigrana con ritratto: guardando una banconota in controluce si possono scorgere il ritratto di Europa, la cifra del valore e una finestra.
Finestra con ritratto nell’ologramma: guardando una banconota in controluce, la finestra nella parte superiore dell’ologramma rivela, in trasparenza, il ritratto di
Europa su entrambi i lati del biglietto.
3

MUOVERE

Numero verde smeraldo: la cifra brillante produce l’effetto di una luce che si sposta in senso verticale. Il numero inoltre cambia colore, passando dal
verde smeraldo al blu scuro.
Ologramma: la striscia argentata rivela la cifra del valore, l’immagine principale e il simbolo €.
Finestra con ritratto nell’ologramma: la finestra nella parte superiore dell’ologramma reca il ritratto di Europa. Muovendo una banconota, sul fronte la finestra
mostra il numero indicante il valore incorniciato da linee iridescenti; sul retro il valore compare invece scritto più volte in cifre iridescenti.
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LA SERIE “EUROPA”: INFORMAZIONI GENERALI

Le caratteristiche di sicurezza delle banconote devono essere perfezionate nel
tempo per contrastare efficacemente la falsificazione. Tutti i tagli della serie
“Europa” sono stati rinnovati anche nella veste grafica. La nuova banconota da
€50 presenta ora una finestra con ritratto visibile su entrambi i lati del biglietto e
altre caratteristiche di sicurezza avanzate; in questo modo risulta ancora più sicura,
ma resta facile da controllare.
La nuova banconota da €50 inizierà a circolare il 4 aprile 2017.
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L’emissione della serie “Europa” si svolge nell’arco di diversi anni. Le banconote da
€5, €10 e €20 sono già state introdotte; il biglietto da €50 entrerà in circolazione
il 4 aprile 2017, mentre quelli da €100 e €200 saranno prevedibilmente emessi
intorno alla fine del 2018. È stato deciso che la seconda serie non comprenderà
il taglio da €500, poiché si è voluto tenere conto dei timori riguardo alla possibilità
che questa banconota possa agevolare lo svolgimento di attività illecite.
La nuova banconota da €50, come i tagli della serie “Europa” già emessi, circolerà
insieme ai biglietti della prima serie, che continuano ad avere corso legale. Le
banconote in euro manterranno sempre il loro valore e potranno essere cambiate
a tempo indeterminato presso le banche centrali nazionali dell’Eurosistema.

www.bundesbank.de
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Sin dalla loro introduzione nel 2002 le banconote
in euro rappresentano un simbolo dell’integrazione
europea e uno degli strumenti di pagamento più
affidabili al mondo. Il nostro obiettivo è preservare la
fiducia nelle banconote in euro applicando tecnologie
all’avanguardia che le rendono ancora più sicure. Sono
utilizzate dai 338 milioni di cittadini di 19 paesi europei.

Perché sono necessarie nuove banconote

Maggiori informazioni sono disponibili in Internet all’indirizzo:
www.nuove-banconote-euro.eu

QB-01-16-800-IT-N

Uno strumento di pagamento affidabile

www.nbb.be

www.eestipank.ee

www.bankofgreece.gr
www.centralbank.ie

www.bde.es

www.bancaditalia.it
www.banque-france.fr

www.centralbank.gov.cy

www.lb.lt
www.bank.lv

www.bcl.lu

www.dnb.nl
www.centralbankmalta.org

www.oenb.at

www.nbs.sk
www.bsi.si

www.bportugal.pt

LA PRIMA SERIE

www.bof.fi

Per ulteriori informazioni sulle banconote e monete in euro, basta contattare la banca centrale
nazionale del proprio paese oppure la Banca centrale europea:

LA SERIE “EUROPA”

Banca centrale europea
Sonnemannstrasse 20
60314 Frankfurt am Main
Germany

Tel. +49 69 1344 7455 ; fax +49 69 1344 7401
E-mail: info@ecb.europa.eu
www.nuove-banconote-euro.eu
www.euro.ecb.europa.eu
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