
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

27 aprile 2015 
 

EXPO 2015: emessa la moneta commemorativa da 2 Euro 
 
La moneta commemorativa del valore di 2 euro, con corso legale dal 27 aprile, è disponibile in 
versione Fior di Conio con una tiratura di 20.000 esemplari e 5.000 nella più preziosa versione 
Proof e circolerà in tutti gli Stati membri anche come moneta ordinaria. 
 
Sono disponibili, nella sezione e-commerce dell’IPZS  
(http://www.zecca.ipzs.it/servlet/tipologiaDiretta?indiceTipo=0), le seguenti emissioni della 
“Collezione Numismatica 2015”: 
 
2 Euro - Expo Milano 2015 in versione FDC e Proof 
5 Euro - Centenario del Terremoto di Avezzano (1915 - 2015) in argento FDC 
10 Euro - 70 Anni di Pace in Europa - Serie Europa Star Programme in argento Proof 
20 Euro - Neoclassicismo - Serie Flora nell’Arte in oro Proof 
50 Euro - Dal Rococò ai Macchiaioli - Serie Fauna nell’Arte in oro Proof 
 
Inoltre sul Sito del Dipartimento del Tesoro (http://www.dt.tesoro.it/it/monetazione/) e dell’Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato (http://www.ipzs.it/ext/coniazione.html) è disponibile il catalogo 
con i bozzetti - selezionati dalla Commissione Tecnico-artistica presso il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze - delle prossime emissioni della “Collezione Numismatica 2015”: 
 
2 Euro - 750° Anniversario della nascita di Dante Aligheri (1265 - 2015) in versione FDC, 
dittico in Blister con moneta da 2 Euro ordinaria circolante  
5 Euro - 500° Anniversario della nascita di S. Filippo Neri (1515 - 2015) in argento, inserita nella 
Serie Divisionale 10 pz. FDC e Proof 
5 Euro - Giardino di Boboli Firenze - Serie Ville e Giardini Storici in argento Proof 
5 Euro - Perugia Umbria - Serie Italia delle Arti Serie in argento Proof 
10 Euro - Bronzi di Riace Calabria - Serie Italia delle Arti in argento Proof 
10 Euro - Centenario della Prima Guerra Mondiale (1915 - 2015) in argento Proof 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per maggiori informazioni  - For further information: 
IPZS: www.ipzs.it - Email: zecca@ipzs.it; informazioni@ipzs.it; ufficiostampa@ipzs.it 
Dipartimento del Tesoro: www.dt.tesoro.it/it/monetazione/ - Email: dt.ufficiocomunicazione@tesoro.it 
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SCHEDA INFORMATIVA 
 

Moneta ordinaria commemorativa della Repubblica Italiana: 
 EXPO Milano 2015  

2 euro Fior di Conio e Proof 
 
EXPO Milano 2015  
Su uno dei palcoscenici più eleganti d’Italia va in scena Expo Milano 2015, il più grande evento mai 
realizzato sui temi dell’alimentazione e della nutrizione. Dal 1° maggio al 31 ottobre 2015, per sei mesi, 
Milano ospita l’Esposizione Universale, kermesse mondiale in cui i Paesi partecipanti mostrano il meglio 
delle loro tecnologie alimentari per raccogliere una sfida planetaria irrinunciabile: promuovere cibo sano, 
sicuro e sufficiente per l’intera umanità a garanzia di un futuro sostenibile e di pace. 
 
EXPO Milan 2015  
Milano, one of the most elegant sets in Italy, will be the location for the Expo Milano 2015, the greatest 
event ever held on food and nutrition. For six months, from May 1 to October 31 2015, Milan will host the 
Universal Exposition, an international kermesse where all participating Countries will show the best of their 
food technologies to take on a world challenge which cannot be ignored: promoting healthy and safe foods 
which are also available to all mankind as a guarantee of a sustainable and peaceful future. 
 
 
DESCRIZIONE: 
 

DRITTO: nel campo una composizione simboleggiante la 
fertilità della Terra: su un semicerchio, che indica la sfera 
terrestre, un seme nutrito dall’acqua attende di germogliare; 
sopra la Terra, un tralcio di vite, un ramoscello d’ulivo e una 
spiga nascono da un tronco d’albero; ad arco, la scritta 
“NUTRIRE IL PIANETA”; a sinistra, le iniziali del nome 
dell’autore Maria Grazia Urbani, “MGU”; a destra, il 
monogramma della Repubblica Italiana, “RI”, ed “R”, 
identificativo della Zecca di Roma; al centro, il logo di EXPO 
MILANO 2015; in giro, le dodici stelle dell’Unione Europea 
 
OBVERSE: in the field a composition symbolizing the 
fertility of Earth: on a semicircle standing for the terrestrial 
globe, a seed fed by water and about to germinate; above the 
Earth, a vine shoot, an olive branch and a sheaf of wheat 
growing out of a tree trunk; above, arch-shaped inscription 
“NUTRIRE IL PIANETA”; on the left, initials of the designer 
Maria Grazia Urbani “MGU”; on the right, acronym of the 
Italian Republic “RI” and the letter “R” identifying the Mint of 
Rome; in the middle, logo of the EXPO MILANO 2015; all 
around, the twelve stars of the European Union. 
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