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La Banca nazionale svizzera, Banque de France e l’Innovation 
Hub della Banca dei regolamenti internazionali collaborano per 
sperimentare l’impiego transfrontaliero di CBDC all’ingrosso 
 

La Banca nazionale svizzera, Banque de France e l’Innovation Hub BRI hanno annunciato 
oggi che, unitamente a un consorzio del settore privato guidato da Accenture, condurranno 
una sperimentazione impiegando monete digitali di banca centrale all’ingrosso (CBDC 
all’ingrosso) per il regolamento transfrontaliero. Il consorzio comprende Credit Suisse, 
Natixis, R3, SIX Digital Exchange e UBS. 

«È essenziale per le banche centrali essere al passo con gli sviluppi tecnologici. La Banca 
nazionale svizzera ha già allo studio, nell’ambito del Progetto Helvetia, il regolamento di 
attività tokenizzate tramite CBDC all’ingrosso. Siamo molto lieti di estendere l’analisi al 
contesto transfrontaliero partecipando a questa stimolante iniziativa», ha dichiarato Andréa 
M. Maechler, membro della Direzione generale della Banca nazionale svizzera. 

Obiettivo della prova («Progetto Jura») è testare il regolamento transfrontaliero con due 
CBDC all’ingrosso e uno strumento finanziario digitale francese su una piattaforma 
«distributed ledger technology» (DLT). Essa consisterà nello scambio dello strumento 
finanziario con euro digitali all’ingrosso tramite un meccanismo di regolamento di tipo 
consegna contro pagamento («delivery versus payment, DvP») e nello scambio di euro digitali 
all’ingrosso con franchi digitali all’ingrosso in base al principio pagamento contro pagamento 
(«payment versus payment, PvP»). Queste operazioni saranno regolate tra banche domiciliate 
rispettivamente in Francia e in Svizzera. 

«L’Eurosistema accoglie l’innovazione e si adegua alla forte spinta verso la digitalizzazione 
dei pagamenti. Banque de France è convinta dei potenziali vantaggi che una moneta digitale 
di banca centrale all’ingrosso può offrire in termini di massima sicurezza ed efficienza nelle 
operazioni finanziarie e l’anno scorso ha avviato un programma sperimentale per progredire 
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in questo ambito. Siamo perciò lieti di poter condurre un importante studio sul regolamento 
transfrontaliero, denominato Jura, in collaborazione con la Banca nazionale svizzera e 
l’Innovation Hub della Banca dei regolamenti internazionali», ha affermato Sylvie Goulard, 
vicegovernatore di Banque de France. 

Il Progetto Jura allarga il campo della ricerca delle banche centrali esaminando l’efficacia 
della CBDC all’ingrosso per il regolamento transfrontaliero. Ha natura esplorativa e non è da 
interpretare come indicativo dell’intenzione della Banca nazionale svizzera o di Banque de 
France di emettere CBDC all’ingrosso. 

«Il G20 ha fatto del miglioramento dei pagamenti transfrontalieri una priorità e delineato un 
piano pluriennale per coordinare le iniziative. Questa sperimentazione contribuisce a tali 
lavori studiando il modo in cui le CBDC all’ingrosso potrebbero migliorare velocità, 
efficienza e trasparenza nelle operazioni transfrontaliere. L’Innovation Hub BRI agevola la 
sperimentazione a livello di banche centrali relativa ai beni pubblici tecnologici. Siamo molto 
lieti di far parte di questo progetto che va a integrare altre ricerche in merito alle CBDC su cui 
stiamo lavorando», ha affermato Benoît Cœuré, responsabile dell’Innovation Hub BRI. 


