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Una valuta unica per un’Europa unita
L’euro è la moneta unica di 15 Stati membri dell’UE, che, insieme, costituiscono 
l’area dell’euro. L’Unione economica e monetaria (UEM) è la cornice politica 
ed economica che funge da sostegno all’euro e completa il mercato unico.

All’epoca della fondazione dell’UE, nel 1957, gli Stati membri si concentrarono 
sulla costruzione di un “mercato comune” per gli scambi commerciali. Con il passare 
del tempo, tuttavia, divenne palese la necessità di una cooperazione più stretta in 
ambito economico e monetario, tale da consentire al mercato interno di continuare 
a svilupparsi e prosperare: pertanto, nel 1991 gli Stati membri ratifi carono il trattato 
sull’Unione europea (trattato di Maastricht), decidendo di dotare l’Europa di una 
valuta unica stabile e forte per il XXI secolo.

Nel maggio del 1998, si stabilì quali paesi avrebbero per primi aderito al progetto, 
che da sogno divenne realtà nel 1999, anno del varo dell’euro. Le nuove banconote 
e monete si materializzarono nelle tasche dei cittadini il 1° gennaio 2002.

Avvicinare gli europei
Sebbene l’UE non lesini sforzi per promuovere l’integrazione europea, gran parte 
di questo lavoro resta nell’ombra, nascosto in testi e accordi giuridici. L’euro, invece, 
è uno dei segni più tangibili e poderosi dell’identità comune e dei valori condivisi 
dell’Europa e delle nazioni e dei cittadini europei.

Perché tutti 
   benefi ciamo
            dell’euro

L’area dell’euro: dati e cifre

Indicatori chiave (2006) Area dell’euro UE-27 USA Giappone

Popolazione (milioni) 317 494 300 128

PIL (in migliaia di miliardi di euro, calcolati a parità di 
potere d’acquisto) 8,4 11,9 11,2 3,5

Quota del PIL mondiale (% a PPA) 14,6 21,0 19,7 6,3

Esportazioni(*) (beni e servizi in percentuale del PIL) 21,7 14,3 10,8 16,8

Importazioni(*) (beni e servizi in percenutale del PIL) 20,9 15,0 16,6 15,3

(*) Esclusi gli scambi intracomunitari                      Fonti: Commissione europea, BCE e FMI, 2007

Per ulteriori 
informazioni:
L’euro
http://ec.europa.eu/euro 

Direzione generale per gli aff ari economici 
e fi nanziari della Commissione europea
http://ec.europa.eu/economy_fi nance

Commissione europea
http://ec.europa.eu 

Banca centrale europea
http://www.ecb.eu

  Area dell’euro 
(con Cipro e Malta dal 
1° gennaio 2008)

  Stati membri dell’UE 
che hanno ottenuto una 
clausola d’esenzione 
(“opt-out”)

  Stati membri dell’UE 
che ancora non hanno 
adottato l’euro

Quali benefi ci ha portato l’euro?
La fi nalità dell’Unione economica e monetaria e dell’euro è migliorare il funzionamento 
dell’economia europea, creando nuovi posti di lavoro e garantendo un’accresciuta 
prosperità ai cittadini. L’UEM ha inoltre dato vita alla seconda più grande economia 
del pianeta. Tra i suoi benefi ci spiccano:

 :: La stabilità monetaria
 :: Una bassa infl azione e tassi d’interesse ridotti
 :: La trasparenza dei prezzi
 :: L’eliminazione dei costi delle operazioni di cambio
 :: Una maggiore integrazione dei mercati fi nanziari
 :: Il miglior funzionamento dell’economia
 :: Finanze pubbliche più sane
 :: Una maggiore autorevolezza dell’UE nell’economia globale
 :: Scambi commerciali internazionali più agevoli
 :: Un simbolo concreto dell’identità europea
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L’economia 
europea ne trae 
benefi cio perché…
Aumenta l’integrazione fi nanziaria
La valuta unica facilita la circolazione di capitale d’investimento nell’area 
dell’euro in modo che esso giunga laddove può essere impiegato nel modo 
più effi  ciente. Le dimensioni del mercato fi nanziario dell’area dell’euro, inoltre, 
incrementano il capitale investibile a disposizione e consentono agli investitori di 
suddividere maggiormente i rischi. Per i cittadini, i costi di trasferimento del denaro a un 
altro paese dell’area dell’euro sono stati abbattuti di ben il 90%.

Euro-notizia: la spesa media per un bonifi co di 100 euro è stata ridotta da 
24 a 2,4 euro a partire dal 2001, anno in cui furono introdotte le norme sui 
pagamenti transfrontalieri in euro.

L’area dell’euro è più forte sulla scena internazionale
I principali attori dell’economia globale stringono accordi internazionali, come l’FMI e il G8, allo scopo 
di promuovere la stabilità sui mercati globali. L’euro è attualmente la seconda valuta più importante al 
mondo dopo il dollaro statunitense e, in qualche caso, è addirittura al primo posto (ad esempio, nei mercati 
obbligazionari): di conseguenza l’Unione europea ha maggiore voce in capitolo sulla scena mondiale.

Euro-notizia: nel dicembre del 2006, il valore delle banconote e monete in euro in 
circolazione ha superato quello del contante in dollari.

Si garantisce sostegno agli scambi commerciali internazionali
L’euro è utilizzato con sempre maggiore frequenza nelle transazioni commerciali internazionali grazie alla sua 
forza, alla sua ampia disponibilità e alla fi ducia che ispira. Le aziende dell’area dell’euro possono quindi pagare ed 
essere pagate in euro; si riduce pertanto il rischio di perdite imputabili alle oscillazioni monetarie internazionali 
e si agevolano i nostri partner, che possono concludere aff ari in tutta l’area con la stessa valuta.

Gli Stati membri dell’area dell’euro 
ne traggono benefi cio perché...
I governi risparmiano
Grazie all’infl azione stabile e ridotta, anche l’indebitamento delle amministrazioni pubbliche risulta meno 
dispendioso che in passato. La riduzione degli interessi sul debito pubblico, infatti, libera risorse che 
i governi possono utilizzare per i servizi ai cittadini o per ridurre le imposte.

L’infl azione ridotta fa bene alla coesione sociale
I tassi d’infl azione elevati e volatili del passato inasprivano il divario tra regioni e fasce sociali ricche 
e povere. Oggi, grazie all’infl azione stabile e ridotta, i meno abbienti sono più tutelati dall’erosione della 
loro ricchezza e del loro potere d’acquisto

L’UEM promuove la salute e la sostenibilità delle fi nanze 
pubbliche
Qualsiasi paese che desideri adottare la nuova valuta deve dare prova della propria salute economica 
adeguandosi ai criteri di Maastricht (debito e disavanzo pubblici al di sotto di una determinata soglia, 

stabilità dei tassi di cambio, infl azione e tassi d’interesse inferiori a livelli 
prestabiliti) e, una volta entrato a far parte dell’area dell’euro, deve 

continuare a garantire il rispetto dei requisiti attinenti al debito 
e al disavanzo. La buona salute delle fi nanze pubbliche 

è imprescindibile per permettere che sia i cittadini di oggi 
che quelli di domani siano assistiti al meglio (ad esempio, 
garantendo loro assistenza sanitaria e pensioni adeguate).

Aumenta la resistenza agli  shock 
esterni

Le dimensioni e la solidità dell’economia dell’area 
dell’euro la rendono più resistente agli shock 

economici che in passato, quando innalzamenti 
imprevisti dei prezzi dell’energia o turbolenze 
valutarie sui mercati globali potevano infl iggere 
un duro colpo alle economie nazionali.

Euro-bufala: l’euro comporta un’indesiderata perdita 
di sovranità nazionale
Se è vero che parte della sovranità è volontariamente condivisa quando un paese decide di adottare l’euro, 
poiché i governi devono coordinare le proprie politiche economiche e controllare le spese, è altresì innegabile 
che, nell’attuale contesto globalizzato, la sovranità nazionale è spesso poco più che una pia illusione, 
soprattutto nella sfera monetaria, in cui sono davvero poche le valute “che contano”. Coordinando le proprie 
politiche, i governi hanno anzi la possibilità di aumentare il proprio potere e la propria infl uenza a livello 
economico. Si può aff ermare, da questo punto di vista, che l’area dell’euro è più grande della somma delle 
sue parti.

Le aziende ne traggono benefi cio perché…
I tassi d’interesse ridotti favoriscono gli investimenti
Una bassa infl azione mantiene i tassi d’interesse su livelli ridotti, rendendo più economico l’ottenimento 
di prestiti in denaro da investire, ad esempio, in ricerca e macchinari. In questo modo, l’azienda arricchisce 
la sua gamma di prodotti e di servizi e incrementa la produttività, il che si traduce in crescita e nuovi posti 
di lavoro di qualità.

Euro-notizia: dall’introduzione dell’euro nel 1999, sono stati creati oltre 10 milioni 
di posti di lavoro nell’area dell’euro, a fronte dei soli 1,5 milioni di impieghi creati 
nei sette anni precedenti.

La stabilità economica incoraggia la pianifi cazione a lungo termine
Prima dell’UEM, la volatilità dei tassi d’interesse 
si traduceva nell’imprevedibilità dei costi. 
Era pertanto rischioso, per le imprese, fare 
investimenti a lungo termine, data l’impossibilità 
di prevedere se questi avrebbero fruttato o meno. 
Oggi la stabilità economica generata dall’UEM 
riduce l’insicurezza e favorisce gli investimenti 
aziendali a lungo termine.

La riduzione dei rischi incentiva 
gli scambi transfrontalieri
In passato, realizzare transazioni con altri Stati 
membri signifi cava doversela vedere con cambi di valuta e tassi fl uttuanti. Pertanto, per controbilanciare 
i rischi connessi allo svolgimento di attività commerciali in condizioni simili, le aziende vendevano a prezzi 
più elevati all’estero, e questo scoraggiava gli scambi. Tutto ciò è ora solo un ricordo.

Euro-notizia: si stima che gli scambi all’interno dell’area dell’euro siano 
aumentati tra il 4% e il 10% dall’introduzione della valuta unica, 

e che il commercio di beni con il resto del mondo sia 
incrementato a sua volta di circa il 3%.

L’eliminazione dei costi delle 
operazioni di cambio stimola 

gli scambi commerciali 
e gli investimenti
Prima dell’avvento dell’euro, il costo sostenuto per 
le operazioni di cambio era elevato: secondo le 
stime, circa 20-25 miliardi di euro l’anno nell’UE. 

Nell’area dell’euro queste spese sono state 
eliminate: tutte le fatture vengono infatti 
emesse e pagate nella nuova valuta, che, 
in più, è comunemente accettata anche al 
di fuori dei paesi aderenti.

I consumatori 
ne benefi ciano perché...

Aumenta la concorrenza
La facilità con cui i consumatori possono fare i propri acquisti in altri 

paesi e raff rontare i prezzi incrementa la concorrenza tra i fornitori di 
beni e servizi: i consumatori hanno dunque più possibilità di scelta, alcuni prezzi 

diminuiscono e i rincari sono tenuti sotto controllo.

I prezzi sono stabili
L’euro ha ridotto e stabilizzato sensibilmente l’infl azione. Negli anni Settanta 

e Ottanta, gli Stati membri erano in balia di tassi d’infl azione assai elevati, in alcuni 
casi pari o superiori al 20%. Con i lavori preparatori per l’adesione all’euro l’infl azione 

è calata e, dall’introduzione della nuova valuta, si è attestata attorno al 2% nell’area 
dell’euro: un’infl azione stabile e ridotta è un benefi cio per tutti.

Ottenere prestiti è più semplice ed economico
Poiché la Banca centrale europea si dà da fare per 

mantenere bassa l’infl azione, i tassi d’interesse sono 
ridotti. Ottenere prestiti per comprare una casa 
o andare in vacanza, quindi, diventa più semplice ed 
economico.

  
Viaggiare è più semplice ed economico

Negli anni Novanta, un viaggiatore che, partito da casa con una determinata somma di denaro, avesse ipoteticamente 
attraversato tutti gli Stati membri e cambiato valuta a ogni frontiera, avrebbe perso metà della cifra a causa dei costi 

di transazione, e questo senza aver eff ettuato alcun acquisto! Ora le spese e le scocciature legate al cambio di valuta 
sono state completamente eliminate, rendendo la vita più facile a chiunque si rechi all’estero per studio, per lavoro 

o per piacere. Il contante in euro, inoltre, è cambiato senza problemi anche in molti paesi esterni all’area dell’euro, 
nei quali, si stima, circola fi no al 20% delle banconote nella nuova valuta.
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Convergenza dell’infl azione: area dell’euro
Incremento % annuale dei prezzi al consumo
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area dell’euro (obbligazioni decennali) Tasso annuale in %  

Euro-bufala: la valuta unica ha provocato un aumento dei prezzi
La stabilità dei prezzi a lungo termine originata dall’UEM protegge le famiglie e le imprese dal rischio di 
infl azione. Se è vero che i prezzi di alcuni beni di uso comune o acquistati a livello locale (un caff è o un 
taglio di capelli) sono aumentati in alcuni paesi con l’introduzione del contante in euro, i dati relativi ai 
prezzi al consumo mostrano chiaramente che, in media, il passaggio alla nuova moneta ha provocato meno 
rincari di quanto si creda e che l’eff etto complessivo sui prezzi è stato assai contenuto (limitato a 0,1-0,3% nel 
2002). Non solo, quindi, l’euro non aumenta il costo della vita, ma, riducendo l’infl azione e potenziando la 
concorrenza, fa esattamente il contrario.

Euro-notizia: i tassi d’interesse sui crediti 
ipotecari sono crollati dall’8%-14% circa 
degli anni Ottanta all’attuale 5%; un cittadino 
con un prestito in essere pari a 100.000 euro 
può risparmiare tra i 170 e i 750 euro mensili 
di interessi.

Obiettivo BCE


