Conferenza stampa

Berna, 23 novembre 2005
Roland Tornare

Alcune considerazioni sul prosieguo dei lavori
Roland Tornare, direttore, capo della Divisione Banconote e monete
Preso atto del verdetto della giuria, la Direzione generale della Banca nazionale svizzera dovrà decidere entro la primavera del 2006, in merito al prosieguo dei lavori. È senz’altro possibile che più di un designer sia chiamato a elaborare ulteriormente il proprio progetto per un
determinato taglio. In seguito alla valutazione di tali lavori sarà quindi designata la persona
incaricata di realizzare l’intera serie di banconote. La BNS non è tuttavia vincolata al giudizio
della giuria.
La Direzione generale prenderà la sua decisione in base a diversi criteri, tra cui le esigenze
tecniche e le possibilità che i progetti grafici offrono per l’applicazione di nuove tecnologie di
sicurezza.
Nei prossimi anni la Banca nazionale si occuperà dunque intensamente della progettazione
grafica delle nuove banconote.
I lavori relativi alle nuove caratteristiche di sicurezza procedono nei tempi previsti. Grazie
all’impiego di nuove tecnologie, la Banca nazionale intende assicurare che anche in futuro il
pubblico possa verificare facilmente e senza strumenti di ausilio l’autenticità delle nostre banconote. Poiché si tratta di tecniche innovative, questi progetti richiederanno ancora alcuni
anni.
Nessuna decisione è stata presa finora per quanto riguarda i codici per non vedenti; anche su
questa tema i lavori proseguono. Attualmente la Banca nazionale sta esaminando la realizzabilità tecnica di diverse soluzioni. Le pertinenti associazioni saranno contattate a tempo debito.
Secondo i piani della Banca nazionale, le prime banconote della nuova emissione dovrebbero
entrare in produzione nel 2008, così da poter essere messe in circolazione a partire dal 2010.
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Vorrei ricordare che i progetti dei partecipanti al concorso possono essere ammirati nel quadro dell’esposizione pubblica organizzata nel Centro conferenze «Kaiserhaus» della Banca
nazionale a Berna, Amthausgasse 22, 3o piano. L’esposizione sarà aperta dal 24 novembre al
2 dicembre 2005, dalle 09.00 alle 17.00 nei giorni lavorativi e dalle 09.00 alle 16.00 il sabato
e la domenica.
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