Debuttano nel 2019 le nuove banconote da 100 e 200 euro
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Nel 2019, a partire dal 28 maggio, debutteranno ufficialmente le nuove banconote da 100 e da 200 euro.
Entrambe le banconote appartengono alla serie “Europa”, introdotta nel 2013 dalla Banca Centrale Europea.

A dispetto della diffusione della moneta elettronica, i dati sulla circolazione in UE delle banconote sono
ancora di notevole entità. Basti pensare che, dall’introduzione dell’euro avvenuta nel 2002, il numero di
banconote in circolazione nell’area dell’euro è triplicato e allo stato attuale è pari a 21 miliardi.

Nel 2016, ben il 79% di tutti i pagamenti nell’area dell’euro è stato effettuato in contanti e in questo ambito
spicca il taglio da 50 euro che risulta il più diffuso, segue il taglio da 100 euro, mentre le banconote da 200
euro rappresentano solo l’1% del numero dei biglietti in circolazione e il 4% del valore totale.

Per questi motivi la Banca Centrale Europea favorisce la diffusione di banconote che possano
contrastare la contraffazione e i dati sono confortanti se si pensa che, nel primo semestre di quest'anno,
sono state ritirate 301.000 banconote false rispetto alle oltre 21 miliardi circolanti.

Le nuove banconote, infatti, presentano un livello di sicurezza maggiore rispetto alla precedente serie.
Innanzitutto, la parte superiore della striscia argentata riporta la figura di "Europa", dea della mitologia greca,
e, muovendo la banconota, appare il simbolo dell’euro (€) che ruota attorno al numero. Inoltre, la cifra
brillante nell’angolo in basso a sinistra cambia colore, passando dal verde smeraldo al blu scuro. In più, le
nuove banconote da €100 e €200 mostrano anche il simbolo dell’euro (€) che compare piu volte all’interno
del numero. Infine, le nuove banconote presentano grandi cifre in caratteri piu marcati e con tonalita più
contrastanti per facilitarne il riconoscimento in base al colore e, lungo il bordo delle banconote, si
percepiscono segni che al tatto risultano diversi per ogni taglio.

Ecco qui di seguito lo specimen delle nuove banconote.
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