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Osservazioni introduttive di Andréa M. Maechler 
 

Anch’io desidero, gentili signore e signori, porgervi il mio cordiale benvenuto. 

Nelle mie considerazioni mi soffermerò in particolare su alcune delle caratteristiche di 
sicurezza e sulla nostra campagna di informazione. Le caratteristiche di sicurezza devono 
soddisfare due requisiti: da un lato, rendere estremamente difficile la contraffazione di una 
banconota e, dall’altro, consentire al pubblico di verificare facilmente la sua autenticità. 
Vanno inoltre tenute in debito conto le esigenze dei produttori di apparecchiature per la 
verifica e selezione delle banconote sotto il profilo della leggibilità automatica.  

Sul recto e sul verso delle nuove banconote abbiamo incorporato complessivamente 15 
caratteristiche di sicurezza. Al fine di preservare la coerenza grafica dell’intera serie tutte le 
caratteristiche si presentano in tutti i tagli nella stessa posizione e dimensione. Alcune di esse 
sono già utilizzate nella serie attuale, come ad esempio la filigrana, il microtesto e la 
microperforazione. Accanto a queste sono state integrate nuove caratteristiche, come gli 
elementi trasparenti, la striscia di sicurezza o il globo luccicante. Nell’insieme, ciò che 
contraddistingue e rende particolarmente pregevole la nuova serie di banconote è la 
combinazione del substrato innovativo con complesse caratteristiche di sicurezza e una veste 
grafica sofisticata. Tale combinazione rende difficile la contraffazione dei biglietti. Fra le 
numerose caratteristiche di sicurezza abbiamo scelto le cinque più importanti, grazie alle quali 
il pubblico può verificare agevolmente l’autenticità della banconota. Queste sono anche al 
centro della nostra campagna di informazione. 

Vorrei ora presentarvi più in dettaglio due delle suddette cinque principali caratteristiche di 
sicurezza, che mostrano in modo esemplare come il pubblico possa accertare l’autenticità 
delle nuove banconote. Iniziamo con il test del globo. Sul recto della banconota è raffigurato 
un globo terrestre. Ruotando leggermente il biglietto da sinistra a destra, sul globo si muove 
un arco dorato. Inclinando il biglietto leggermente all’indietro, il globo cambia di colore. 
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Il secondo test è il cosiddetto test della striscia: sempre sul recto della banconota, nella sua 
metà inferiore, si trova una striscia di sicurezza. Ruotando leggermente il biglietto da sinistra 
a destra appaiono cifre rosse e verdi su quattro righe. Le cifre si muovono nelle righe in 
direzioni opposte. Tenendo il biglietto in posizione normale, sono visibili in colore argenteo 
la carta della Svizzera, le Alpi, i nomi dei principali Quattromila delle Alpi svizzere e la cifra 
50. Inclinando lentamente all’indietro il biglietto, i contorni della carta della Svizzera e le 
Alpi svizzere appaiono nei colori dell’iride. Inoltre, nella cifra 50 brillano piccole croci 
svizzere. 

È stato per noi altresì importante tenere conto dei bisogni delle persone con disabilità visive. 
A questo scopo abbiamo coinvolto, già a uno stadio precoce del progetto, l’associazione 
ciechi e ipovedenti. Frutto di tale collaborazione è il nuovo segno tattile per disabili visivi, che 
consiste in blocchi di lineette in rilievo situati lungo entrambi i bordi longitudinali delle 
banconote. Grazie ad essi le persone con disabilità visive possono riconoscere al tatto il valore 
della banconota. Nel biglietto da 10 franchi vi è un solo blocco di lineette, su quello da 1000 
franchi sono presenti sei blocchi. Nel biglietto da 50 franchi i blocchi sono tre. 

È ora di importanza fondamentale che in breve tempo il pubblico riconosca la nuova 
banconota, si familiarizzi con le sue caratteristiche e ne sappia verificare l’autenticità. Nella 
nostra campagna di informazione impieghiamo pertanto mezzi di comunicazione sia 
tradizionali che moderni. Fin da subito sono disponibili i seguenti materiali informativi: la 
brochure, che troverete anche nella cartellina messavi a disposizione, contenente 
principalmente informazioni specifiche sul biglietto da 50 franchi, ma anche indicazioni sulla 
tematica e sui motivi grafici che caratterizzano l’intera serie; l’opuscolo pieghevole, in 
formato biglietto da visita, che riporta varie informazioni e descrive le succitate cinque 
caratteristiche di sicurezza in forma sintetica. Anch’esso si trova nella cartellina. I due 
stampati sono disponibili nelle quattro lingue nazionali e in inglese. La brochure e l’opuscolo 
pieghevole possono essere richiesti direttamente alla BNS. Saranno altresì resi disponibili o 
forniti su richiesta presso gli sportelli di un certo numero di banche e uffici postali. 

Abbiamo inoltre prodotto alcuni moduli video sulle caratteristiche grafiche e di sicurezza, sul 
ciclo di vita delle banconote svizzere, sulla fabbricazione del substrato presso la ditta 
Landqart e sulla stampa presso la ditta Orell Füssli. Tali moduli saranno rilasciati nel corso 
della giornata odierna e potranno quindi essere visionati sul nostro sito web. 

Qui si trovano anche tutte le informazioni sulla nuova serie di banconote. Dalla concezione 
grafica della serie attraverso il dispositivo di sicurezza fino al ciclo di vita con progettazione, 
produzione e circolazione dei biglietti. I predetti stampati, un flyer speciale per disabili visivi, 
nonché numerose immagini sono parimenti consultabili e scaricabili sul nostro sito web. 

A partire dal giorno dell’emissione, il 12 aprile 2016, è previsto l’impiego di ulteriori mezzi 
di comunicazione. Sarà trasmesso uno spot televisivo, che presenta le cinque principali 
caratteristiche di sicurezza. Inoltre, una campagna di affissioni sull’intero territorio elvetico 
aiuterà il pubblico a familiarizzarsi con le nuove banconote. La campagna sarà estesa anche al 
Principato del Liechtenstein, dove il franco svizzero è ugualmente la moneta nazionale. 
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Fra breve sarà altresì disponibile l’applicazione Augmented Reality App per smartphone. Tale 
applicazione non permette una verifica di autenticità, ma fornisce in forma ludica le principali 
informazioni sulle caratteristiche di sicurezza, nonché interessanti particolari sulla veste 
grafica delle banconote. 

Nella cartellina messavi a disposizione troverete parte del suddetto materiale informativo e 
una chiavetta memoria contenente numerose immagini della nuova banconota e del processo 
di fabbricazione. 

Auguro ora a tutti una piacevole scoperta della nuova banconota da 50 franchi, «l’originale 
svizzero nuovo di zecca». 

 


