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La Banca nazionale prepara una nuova serie di banconote 
Tema generale: «La Svizzera aperta al mondo» 

I preparativi per la realizzazione di una nuova serie di banconote sono entrati in una nuova 
fase. La Banca nazionale svizzera ha indetto un concorso di idee, invitando dodici designer a 
presentare, entro il 31 ottobre 2005, proposte per la veste grafica dei nuovi biglietti. A valuta-
re e premiare i lavori sarà una giuria presieduta dal Prof. Dott. Jean-Christophe Amman, stori-
co dell’arte, curatore di esposizioni ed ex direttore del Museo d’arte moderna di Francoforte 
sul Meno. I progetti saranno presentati al pubblico in un’esposizione alla fine di novembre. 

Il tema generale della nuova serie sarà «La Svizzera aperta al mondo». Si tratta di raffigurare 
il nostro paese nella sua dimensione globale, quale entità aperta al mondo e quale luogo 
d’incontro per il mondo. Non singole persone, invenzioni o grandi imprese saranno quindi i 
protagonisti delle nuove banconote, bensì un atteggiamento di base e il modo in cui questo 
atteggiamento si manifesta: la Svizzera come piattaforma di dialogo, progresso, impegno 
umanitario, avventura, creatività e di pragmatismo organizzativo. L’idea è quella di rappre-
sentare questa nozione come si presenta in diverse aree di attività: economia, istruzione, ricer-
ca e sviluppo, diritti umani, turismo e ricreazione, cultura e, infine, sport. I temi particolari, i 
soggetti delle illustrazioni sulle banconote, saranno perciò costituiti dai sei seguenti ambiti di 
attività: negoziazione e scambio, insegnamento e ricerca, assistenza e mediazione, divertimen-
to e svago, creazione e design, deliberazione e realizzazione. A ogni tema è assegnato un ta-
glio della nuova serie. A differenza delle emissioni precedenti e di quella attuale, sui valori 
della nuova serie non figureranno più personalità illustri. 

La scala dei tagli (10, 20, 50, 100, 200 e 1000 franchi) e i rispettivi colori di fondo resteranno 
invariati. Le dimensioni dei biglietti saranno invece ulteriormente ridotte. In particolare, di-
minuirà nettamente lo scarto di lunghezza tra un taglio e quello successivo. Grazie a questo 
accorgimento i biglietti risulteranno, in complesso, meglio proporzionati e più idonei al trat-
tamento automatico. Si ridurranno inoltre i costi di produzione, di imballaggio, di stoccaggio 
e di trasporto. 
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Per la Banca nazionale, la concezione di una nuova serie di banconote costituisce una misura 
preventiva, giustificata dalle nuove tecnologie e dai requisiti elevati tradizionalmente posti in 
Svizzera alla qualità grafica dei biglietti. Questi due fattori richiedono un adeguato periodo di 
preparazione. Se è vero che i lavori possono essere interrotti in qualsiasi momento, non sareb-
be invece possibile avviarli entro breve termine e neppure recuperare il tempo perso. Se in 
futuro la Svizzera dovesse decidere in di aderire all’Unione europea (UE) questo comporte-
rebbe molto probabilmente l’adozione dell’euro e le banconote svizzere diventerebbero quindi 
obsolete. Attualmente è tuttavia ancora incerto se e quando questo scenario si avvererà. La 
decisione della Banca nazionale non deve assolutamente essere intesa come una presa di posi-
zione in materia di politica europea. 

 


