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Signore e signori, 

sono lieto di darvi anch’io il cordiale benvenuto alla conferenza stampa odierna. Nella mia 
esposizione intendo dapprima ricordare le principali caratteristiche di sicurezza della nuova 
serie di banconote. Queste mirano a rendere più difficili le contraffazioni e permettono al 
pubblico di verificare in modo semplice e rapido l’autenticità di un biglietto. Passerò quindi a 
presentarvi il materiale da noi messo a disposizione per informare la popolazione sulla veste 
grafica e le caratteristiche di sicurezza della nuova banconota da 20 franchi. Fornirò infine 
alcune indicazioni concernenti la messa in circolazione della nuova banconota. 

Inizio dunque con le caratteristiche di sicurezza. Sul recto e sul verso dei biglietti della nuova 
serie sono incorporati complessivamente 15 elementi di sicurezza. Essi hanno in tutti i tagli la 
stessa posizione e grandezza. Vorrei qui illustrarvi brevemente i cinque elementi più 
importanti e i relativi test. 

Il primo è il «test del globo»: ruotando leggermente il biglietto da sinistra a destra, sul recto si 
muove un arco di color violetto sopra il globo; inclinando invece il biglietto all’indietro il 
globo cambia di colore. 

Nel cosiddetto «test della striscia» occorre esaminare da vicino la banda di sicurezza posta sul 
recto del biglietto: ruotando leggermente il biglietto da sinistra a destra, su quattro righe 
compaiono cifre rosse e verdi. Queste si muovono nelle righe in direzioni opposte. Sul 
biglietto tenuto in posizione normale sono visibili in color argento la carta della Svizzera, le 
emissioni luminose notturne sotto forma di piccoli cerchi, un elenco delle distanze dalla Terra 
di vari corpi celesti misurate in secondi luce e la cifra 20. Inclinando leggermente il biglietto 
all’indietro appaiono in colori iridescenti i contorni della Svizzera e le emissioni luminose 
notturne. Inoltre, nella cifra 20 brillano piccole croci svizzere. 
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Il «test della croce» è particolarmente semplice: osservando il biglietto in controluce, la croce 
trasparente si trasforma nella bandiera svizzera. 

Per il «test del triangolo» occorre osservare il verso della banconota. Al di sotto della cifra 20 
figura un triangolo in cui è visibile un filo di sicurezza scintillante. Guardando il biglietto in 
controluce il filo di sicurezza è riconoscibile in tutta la sua lunghezza. Su di esso si vedono 
inoltre a intervalli regolari la bandiera svizzera e la cifra 20. 

Infine il cosiddetto «test della mano»: tastando la figura della mano, la cifra 20 o il nome della 
Banca nazionale è palpabile la calcografia. Se si sfregano tali particolari su un foglio di carta 
essi lasciano tracce di colore. 

Dopo l’emissione del biglietto da 50 franchi lo scorso anno ci è stato spesso chiesto se una 
banconota diventa priva di valore nel caso in cui vengano a mancare parti di una caratteristica 
di sicurezza. Posso affermare che così non è. Le banconote mantengono il loro valore anche 
se singoli elementi non sono più perfettamente riconoscibili in seguito a logorio, uso 
improprio o danneggiamento intenzionale. 

Desidero ora dedicare qualche parola alla campagna di informazione con cui accompagniamo 
l’emissione di una nuova banconota. Come ha già detto Fritz Zurbrügg, in occasione 
dell’emissione del biglietto da 50 franchi, grazie a un’estesa campagna lo scorso anno la BNS 
è riuscita a informare in breve tempo il pubblico sul nuovo design e sulle principali 
caratteristiche di sicurezza. Mediante l’impiego di mezzi di comunicazione sia tradizionali 
che moderni è stato possibile raggiungere i più diversi gruppi di destinatari, nonché offrire la 
possibilità di verificare l’autenticità delle banconote. Abbiamo inoltre intrattenuto un intenso 
scambio di informazioni con varie categorie di utenti, come ad esempio la Federazione 
svizzera dei ciechi e deboli di vista. In tale contesto per definire la portata della campagna 
dello scorso anno ci siamo basati sull’introduzione della precedente serie di banconote 
durante gli anni novanta, adeguandola alle esigenze e possibilità odierne. In base 
all’esperienza, il fabbisogno di informazione è massimo in occasione dell’emissione del 
primo taglio di una serie. Pertanto, la campagna per il lancio del biglietto da 20 franchi risulta 
sensibilmente snellita. Anche in questo caso, tuttavia, sono messi a disposizione vari materiali 
informativi e utilizzati diversi canali di comunicazione. 

Da un lato, sono nuovamente previsti i due classici stampati – brochure e opuscolo pieghevole 
– redatti nelle quattro lingue nazionali e in inglese. Essi possono essere richiesti direttamente 
alla BNS, ma sono altresì resi disponibili o forniti su richiesta presso gli sportelli di un certo 
numero di banche e uffici postali. Inoltre possono essere consultati e scaricati sul nostro sito 
web, dove sono anche reperibili tutte le ulteriori informazioni sul nuovo biglietto da 20 
franchi e sull’intera serie di banconote. 

I presenti troveranno i suddetti stampati nella cartellina messa loro a disposizione, unitamente 
a una chiavetta USB che contiene materiale illustrativo selezionato concernente la nuova 
banconota da 20 franchi.  
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Dall’altro, anche per il biglietto da 20 franchi è stata predisposta una Augmented Reality App. 
Si tratta di uno sviluppo dell’applicazione che avevamo lanciato per la banconota da 
50 franchi e che aveva trovato vasta eco presso il pubblico. L’applicazione, ora denominata 
«Swiss Banknotes», offre la possibilità di scoprire in modo ludico le principali informazioni 
sugli elementi di sicurezza della banconota e interessanti dettagli della sua veste grafica. Essa 
sarà disponibile nei prossimi giorni nell’App Store di Apple e su Google Play. 

Concludo la mia esposizione con alcune indicazioni sull’emissione della nuova banconota. 
Questa sarà messa in circolazione il prossimo mercoledì 17 maggio 2017. A partire da tale 
data agli sportelli di cassa della BNS a Berna e Zurigo, nonché presso le agenzie della Banca 
nazionale gestite da 14 banche cantonali potranno essere ritirati unicamente i nuovi biglietti 
da 20 franchi. Ai distributori automatici e agli sportelli delle banche e della Posta il passaggio 
dalla vecchia alla nuova banconota avverrà gradualmente nei giorni successivi. 

Auguro ora a tutti voi una piacevole scoperta del nuovo biglietto da 20 franchi, restando 
volentieri a disposizione per rispondere a eventuali domande. 


