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Osservazioni introduttive di Jean-Pierre Danthine

Nessuna nuova serie di banconote prima del 2015

Nel mese di febbraio 2012 la Banca nazionale ha comunicato il differimento dell’emissione di
una nuova serie di banconote. Vorrei oggi esporre i motivi di tale decisione.
La BNS ambisce a mettere in circolazione banconote che siano innovative sul piano grafico e
tecnologicamente all’avanguardia. Il lancio di una serie di banconote conformi a tali esigenze
richiede un lungo periodo di progettazione. L’integrazione e la combinazione di elementi di
sicurezza tecnologicamente nuovi, mai utilizzati prima d’ora nella produzione di banconote,
costituiscono una sfida particolare. Lo sviluppo di tali nuovi elementi richiede diversi anni di
ricerche e di prove, non foss’altro che per la verifica della fattibilità tecnica. Soltanto il passaggio alla produzione in serie consente di fare determinate esperienze.
I lavori in vista dell’emissione di una nuova serie di banconote hanno preso il via nel 2005
con un concorso per la concezione grafica dei biglietti. Nel 2010, durante la fase di programmazione della realizzazione tecnica e in occasione dei primi test di produzione, si era manifestata la necessità di differire l’emissione della nuova serie all’autunno 2012 in considerazione
dalla complessità dei nuovi elementi di sicurezza. Nell’autunno 2011, in uno stadio iniziale
della produzione in serie, sono emerse difficoltà tecniche che non si erano potute osservare
nella fase di test, svoltasi con esito positivo. La BNS ha pertanto deciso d’intesa con i partner
industriali incaricati della produzione dei biglietti, di procedere, nel corso del 2012, a un riesame dello stato di avanzamento dell’intero progetto. In seguito a tale analisi sono state definite, e in parte già attuate, diverse misure, volte ad assicurare la produzione industriale delle
banconote nel lungo periodo.
In considerazione della complessità e della mole dei lavori ancora previsti, l’entrata in circolazione del primo taglio della serie, la banconota da 50 franchi, è prevista non prima del 2015.
La data di emissione sarà resa nota non appena conclusa la produzione del primo taglio.
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Data la sua ferma intenzione di creare una serie di banconote che risponda ai più rigorosi criteri qualitativi, la Banca nazionale è disposta ad accettare un differimento della nuova emissione. Essa ha potuto prendere tale decisione senza particolari remore perché i biglietti attualmente in circolazione continuano ad adempiere elevati standard di sicurezza.
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