
 
 

https://darwin.escb.eu/livelink/livelink/overview/70370809


L’euro è la moneta unica in 19 Paesi 
dell’Unione Europea  
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La serie Europa 

• Europa, figura della mitologia greca, è il nuovo volto 
dell‘euro. La sua effige appare nell‘ologramma e nella 
filigrana della seconda serie dell‘euro, denominata 
Europa. 

• La serie Europa è stata realizzata impiegando le più 
avanzate tecnologie nella produzione di banconote  ed 
è ancora più sicura della prima serie. 

• Le nuove banconote saranno introdotte gradualmente 
nel corso degli anni, in ordine ascendente. Nella scala 
dei tagli non sarà più presente la banconota da 500 
euro.  

• La prima serie continuerà ad avere corso legale e 
circolerà in parallelo alla serie Europa fino a successiva 
comunicazione. 
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La serie Europa 

in circolazione dal 2 maggio 2013  

in circolazione dal 23 settembre 2014  

in circolazione dal 25 novembre 2015  

entrerà in circolazione il 

4 aprile 2017 
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Fronte 

140 mm 
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Retro 



Banconota da €50 della 
serie Europa  
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Banconota da €50 della 
prima serie  

Confronto 



Facile da verificare e più difficile da falsificare 

Con avanzate caratteristiche di sicurezza, la nuova banconota 
da €50 è più difficile da falsificare. 

 

Inoltre, come le banconote della prima serie, 

 è semplice da verificare. 
 

E’ sufficiente seguire i tre passaggi  

“Toccare-Guardare-Muovere” 
 



Speciali tecniche di stampa conferiscono alle banconote 

una consistenza particolare 
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Toccare la carta 

(1) Tocca una banconota. La carta della banconota è in fibre di puro 
cotone e risulta ruvida e dotata di una particolare consistenza.  



(2) Sui margini laterali della banconota puoi percepire una serie di 
linee in rilievo per permettere una più semplice identificazione, in 
modo particolare per le persone con problemi visivi.  

Anche l’immagine principale, le iscrizioni e la cifra di grandi dimensioni 
indicante il valore risultano più spesse al tatto. 
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Elementi in rilievo 



Guarda una banconota in controluce 
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Diventano visibili la finestra con ritratto (1), la filigrana con ritratto (2) 
e il filo di sicurezza (3). 
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Guarda una banconota in controluce. La finestra nella parte superiore 
dell’ologramma rivela, in trasparenza, il ritratto di Europa su entrambi 

i lati del biglietto. 

Finestra con ritratto 



Guarda una banconota in controluce. Puoi scorgere un’immagine sfumata 
del ritratto di Europa, la cifra del valore e una finestra. Il ritratto è la 
caratteristica maggiormente visibile della filigrana e appare anche 
nell’ologramma. 
 

La filigrana è incorporata nella carta e può essere osservata su entrambi i lati 
della banconota. 

13 

Filigrana con ritratto 
in controluce 

Filigrana con ritratto 



filo di sicurezza  

 

 

miniscrittura 
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Filo di sicurezza 



La striscia argentata (2) rivela una finestra con ritratto (1) e il 
numero verde smeraldo (3) produce l’effetto di una luce che si 
sposta in senso verticale.  
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Muovi una banconota 



Muovi una banconota. L’ologramma – la striscia argentata sulla destra 
del biglietto – mostra il ritratto di Europa, una finestra e il valore 
numerico della banconota. 
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Ologramma con ritratto 



Fronte 
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Muovi 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. 

Retro 

Finestra con ritratto 



Muovi una banconota. La cifra brillante nell’angolo in basso a sinistra 
riproduce l’effetto di una luce che si sposta in senso verticale. La cifra 
inoltre cambia colore, passando dal verde smeraldo al blu scuro in 
base all’angolazione della banconota. 
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Numero verde smeraldo 



In alcune aree della banconota è presente la microscrittura. Per 
poterle leggere è necessaria una lente di ingrandimento. Le lettere 
devono apparire nitide, non sfocate.  
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Microscrittura 
calcografica 

Microscrittura 
in offset 

Microscrittura 



20 

Come risultato dell’allargamento dell’UE e dell’eventuale allargamento 
dell’euro-zona, il numero degli acronimi per la BCE è aumentato da 
cinque nelle banconote della prima serie a dieci nella banconota da 
50 euro serie Europa, tenendo conto dello spelling di “BCE” nelle 
diverse lingue comunitarie. 
 
 
  
 
 
 

Acronimi della Banca Centrale Europea 

Belgio Rep. Ceca Bulgaria Germania Estonia Grecia Croazia Ungheria Malta Polonia

Spagna Danimarca Austria Finlandia Cipro

Francia Irlanda

Italia Lettonia

Lussemburgo Lituania

Portogallo Paesi Bassi

Romania Slovenia

Slovacchia

Croazia

Svezia

Regno Unito



Le banconote in circolazione 
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Biglietti euro in circolazione (dati in mln di pezzi – dicembre 2016) 



Le banconote in circolazione 
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Biglietti euro in circolazione 
(dati in mln di pezzi – dicembre 2016) 

500 200 100 50 20 10 5 Totale

540 234 2.433 9.231 3.590 2.387 1.805 20.220

Taglio



L’andamento delle falsificazioni 
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La distribuzione per area geografica dei biglietti falsi sequestrati 



L’andamento delle falsificazioni 
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La distribuzione provinciale dei sequestri in Emilia Romagna: 
dati 2016 

PC 1.077 

PR 993 

BO 3.407 

FE 648 

RA 800 

FC 1.545 

RN 815 

RE 1.063 

MO 1.281 



L’andamento delle falsificazioni 
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Dati di confronto 

Taglio Bologna Italia Euro 

  2015 2016 2015 2016 2015 2016 

5 € 383 48 3.416 940 11.705 6.465 

10 € 169 243 6.034 6.755 24.246 28.949 

20 € 2.811 2.970 79.223 59.888 453.928 238.030 

50 € 1.741 1.796 46.944 56.520 307.197 309.567 

100 € 738 595 24.618 23.087 83.535 70.982 

200 € 90 24 1.946 618 10.334 8.738 

500 € 13 1 64 111 8.055 21.269 

Totale 5.945 5.677 162.245 147.919 899.000 684.000 

Var. %   -4,51%   -8,83%   -23,92% 



Grazie per l’attenzione 

 

 
Carlo Guiatti 

Banca d’Italia – Sede di Bologna 

Tel 051 6430352 

carlo.guiatti@bancaditalia.it 


