COMU
UNICATO STAM PA
RATA PRESSO LA CA
AMERA DII COMMER
RCIO
IN SER

OVA BAN
NCONO
OTA DA 20 EUR
RO:
NUO
PRES
SENTAZ
ZIONE A
AL MON
NDO ECONOMIICO
PONSABIL
LI DELLA S
SEDE DI TRENTO DE
ELLA BANC
CA D’ITALIIA
I RESP
INCON
NTRANO I RAPPRES ENTANTI DELL’ECON
D
NOMIA TR
RENTINA PER
P
ILLUSTRARE LE CARATTE
ERISTICHE
E DEL NUO
OVO TAGLIIO
mera di Co
ommercio di Trento il ciclo di incontri ch
he la
Parte con la Cam
a d’Italia organizza ssul territorrio per presentare la
a nuova
Banca
banconota da 20 euro che
e, in base al program
mma di so
ostituzione
e della
e
in circolazio ne a partire dal pros
ssimo 25 n
novembre.
BCE, entrerà
o Ciucci, Direttore
D
d
della sede di Trento della Bancca d’Italia,, ha
Paolo
inconttrato press
so la sede di via Calepina i rap
ppresenta nti delle
associiazioni di categoria,
c
dei consumatori e delle
d
organ
nizzazioni
sindac
cali per illu
ustrare le ccaratteristtiche di qu
uesto nuov
vo taglio. “La
“
banconota da ve
enti euro – ha spieg
gato il dire
ettore Ciuccci – è que
ella più
e. Con que
esta nuova emissione
e intendiamo
soggetta a contraffazione
astare i ten
ntativi di ffalsificazione, puntando su carratteristich
he di
contra
sicurezza più av
vanzate”. IIl biglietto
o infatti inttegra un’in
nnovativa
bi i lati dellla
“finesttra con ritratto”, vissibile in controluce su entramb
banconota.
“Ospittiamo vole
entieri que sto inconttro con i ve
ertici della
a Banca d’Italia –
ha sotttolineato Giovanni Bort, Pre
esidente dell’Ente ca
amerale – con i
quali abbiamo
a
collaborato
c
o anche in passato con
c
recipro
oca soddis
sfazione.
L’occa
asione di presentare
p
questa im
mportante novità al mondo
economico trenttino, trova
a la sua giusta colloc
cazione prresso la Ca
amera
mmercio, il cui assettto istituzionale poggia sulla n
necessità di
d fare
di Com
sintesi dei soggetti econo
omici attivii sul nostro
o territorio
o”.
a
, fra gli alttri, anche il sindaco di Trento
Erano presenti all’evento,
Andreatta, il retttore dell’U
Università di Trento,, Collini, il commissa
ario del
ocuratore della Repubblica, A
Amato, i
Goverrno, Squarrcina, il pro
coman
ndanti provinciali de
ella Guardiia di finanz
za e dei C arabinieri,, Nieddu
e Graz
ziano.
Trento, 1
10 novemb
bre 2015
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