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L'euro è la nostra moneta da 20 anni 

L'euro il 1º gennaio 2019 ha compiuto 20 anni.  
Nel 1988 il Comitato Delors esaminò specifiche misure 
graduali verso l'adozione di una moneta unica. L'ac-
cordo che i leader politici firmarono successivamente a 
Maastricht nel 1992 diede vita alla moneta unica, sulla 
base della relazione del comitato Delors e dei successi-
vi negoziati. Il 1º gennaio 1999 l'euro è diventata la 
moneta ufficiale di 11 Stati membri. 
Nonostante la sua giovane età, l'euro è già la moneta 
di 340 milioni di europei in 19 Stati membri, utilizzata 

da altri 175 milioni di persone al mondo. È la seconda valuta più importante a livello internazio-
nale, con circa 60 Paesi nel mondo che ne fanno uso o che collegano la loro valuta all'euro. È una 
riserva di valore per le banche centrali internazionali e viene utilizzato per l'emissione di titoli di 
debito ed è ampiamente accettato per i pagamenti internazionali. Alle famiglie, alle imprese e ai 
governi europei, l'euro ha apportato vantaggi visibili e molto concreti: prezzi stabili, costi di tran-
sazione ridotti, mercati più trasparenti e competitivi e l'aumento degli scambi commerciali. L'euro 
facilita anche i viaggi all'estero e protegge i risparmi. 

Clicca sui titoli e approfondisci sul nostro sito www.europedirect.regione.lombardia.it 

 

 Premio Carlo Magno della Gioventù 2019 - scadenza 28 gennaio 2019 

 

 Concorso per le scuole secondarie di secondo grado "Conoscere i Trattati: per 

un'Europa più forte e più equa" - scadenza 1° marzo 2019 

 

 Premio Regione imprenditoriale europea 2020 - scadenza 27 marzo 2019 

 

 Dal 13 al 17 maggio 2019 "EU Green Week 2019", Settimana Verde dell'UE 

 

 Migrazione e frontiere: la Commissione europea stanzia altri 305 milioni di euro    

 per gli Stati membri sotto pressione 

 

 Matera e Plovdiv: Capitali europee della cultura 2019 
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