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AGENDA

1. ANDAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE E DEI FLUSSI DI CONTANTE

2. L’IMPATTO DELL’EMERGENZA SULLA RETE TERRITORIALE E LE 
MISURE ADOTTATE

3. LA RISPOSTA DELLA BANCA D’ITALIA

4. IL RUOLO DEL COBAN



1. ANDAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE E DEI FLUSSI DI CONTANTE

9 marzo
Lockdown

4 maggio
Fase 2



1. ANDAMENTO DEI FLUSSI DURANTE L’EMERGENZA



1. STRUMENTI DI PAGAMENTO

Elaborazione Banca d’Italia su dati di mercato



2. L’IMPATTO DELL’EMERGENZA SULLA RETE TERRITORIALE E LE MISURE ADOTTATE

Riallocazione dei flussi su MI – VR – TO – GE – BO – TN

D.L. n. 6 Misure urgenti

23.2 8.3

Chiusura Lombardia

9.3

Lockdown

24.2

Chiusura BG (fino all’11.5)

12.3

Chiusura stamperia BdI (fino al 14.4)

16.3

Chiusura BS – PC (fino al 17.4)

25.3

Chiusura PD (fino al 14.4)

q Organizzazione del lavoro in split team
q Continuità nell’offerta dei servizi all’utenza istituzionale

q Concentrazione dell’offerta dei servizi all’utenza privata su appuntamento, in giornate dedicate

Provvedimento BdI - Autorizzazione 
controlli manuali 

(ITALIA)

Provvedimento BdI - Autorizzazione 
controlli manuali

(Lombardia – Veneto –Emilia Romagna)



• Il costante monitoraggio dei flussi e delle giacenze di banconote spendibili
• criticità nell’approvvigionamento dalla stamperia nazionale e dall’estero
• rallentamenti nel recupero di banconote spendibili per lla ridotta attività di selezione 

presso la rete

• I rifornimenti ad hoc delle Filiali BdI
• immediato rifornimento delle Filiali limitrofe a quelle chiuse e redistribuzione 

delle banconote per garantire la disponibilità dei tagli richiesti su tutto il territorio nazionale

• Le analisi e le iniziative intraprese a livello nazionale e di Eurosistema
• aggiornamento del fabbisogno nazionale e dell’Eurosistema
• revisione del piano di distribuzione di banconote tra BCN 
• riavvio graduale dei movimenti fondi internazionali e della selezione dopo il lockdown

3. LA RISPOSTA DELLA BANCA D’ITALIA



• Azione di coordinamento costante
• individuazione di misure di emergenza per far fronte ai vincoli dettati dai 

provvedimenti sanitari imposti dalle Autorità
• convergenza delle diverse esigenze degli attori del contante

• Escalation della crisi
• da 11 comuni «rossi» al lockdown nazionale  
• stato di emergenza prolungato 

• Monitoraggio degli interventi 
• costituzione dell’Osservatorio tecnico

4. RUOLO DEL COBAN
Comitato per la continuità operativa della distribuzione di banconote in euro 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


