
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 04 nov - La Bce sta

valutando "con attenzione" le risposte alla consultazione pubblica

sull'eventuale emissione di euro digitali. Lo indica Fabio Panetta,

membro del board della Bce, nel corso del Salone dei pagamenti.

"Lo scorso ottobre abbiamo pubblicato il nostro rapporto sull'euro

digitale e avviato una consultazione pubblica. Stiamo esaminando

con attenzione le risposte al nostro questionario al fine di essere

in grado, qualora necessario, di emettere un euro digitale in linea

con le esigenze dei cittadini europei". Panetta ricorda che Insieme

alle banche centrali nazionali, stiamo analizzando a fondo le

conseguenze economiche, finanziarie e tecnologiche dell'euro

digitale, nonche' le sue implicazioni di natura sia sociale sia

strategica". L'esponente italiano della Bce aggiunge che l'euro

digitale affiancherebbe il contante, senza sostituirlo. Il contante

rimane infatti il mezzo di pagamento al dettaglio piu' utilizzato

nell'area dell'euro, anche se il suo ruolo si sta riducendo. Ci stiamo

adoperando pertanto perche' esso rimanga disponibile e accettato

sia come strumento di pagamento affidabile sia come riserva di

valore". Secondo Panetta "Il processo di digitalizzazione e'

irreversibile, e avanza rapidamente.

Le stablecoin globali sono un'espressione di questo cambiamento.

Esse possono, tuttavia, minacciare la nostra sovranita' monetaria,

mettere a rischio la stabilita' finanziaria, limitare la competitivita' e

l'indipendenza tecnologica dell'Unione europea".

Ggz

(RADIOCOR) 04-11-20 10:04:15 (0214) 3 NNNN

Euro digitale: Panetta, stiamo
esaminando risposte a
consultazione

RADIOCOR

LE ULTIME DA RADIOCOR

### Borsa: niente 'onda blu' negli Usa, per broker volatilita' sara' la protagonista
14 MINUTI FA

E19: Indice Pmi servizi scende a 46,9 a ottobre, Indice composito a 50 (RCO)
CIRCA UN'ORA FA

Germania: indice Pmi servizi scende a 49,5 ad ottobre (RCO)
4 NOVEMBRE, 09:14

VEDI TUTTO

4 novembre 2020

Salva

   

   Radiocor Euro digitale: Panetta, stiamo esaminando risposte a consultazione

Temi Caldi In edicola col Sole Fiume di denaro: le inchieste Mappa contagi Ecobonus ABBONATI Accedi

   

1

Data

Pagina

Foglio

04-11-2020

1
5
6
6
7
3


