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In qesti tempi l’Euro risulta essere una moneta che si ama o si odia; anche in ambito numi-
smatico questo inizia a farsi sentire, seppure non esattamente per gli stessi motivi, complici

alcune problematiche che scoraggiano il collezionista medio. La rarità di un pezzo, oltre alla
tiratura, sembra piú consistere in altro. In questo articolo si cerca di sintetizzare quanto si è
detto sul Forum LaMoneta.it al riguardo, cercando di abbozzare possibili soluzioni per vivere il
collezionismo dopo aver delineato un quadro della situazione attuale.

Spesso, sul nostro Forum e precisamente nella sezione Euro, intervengono utenti che espri-
mono il loro pieno disappunto e tutta la loro frustrazione sul collezionismo di questa moneta
corrente.

Si tratta di ogni sorta di collezionisti: chi ha iniziato agli albori della monetazione e chi ma-
gari solamente da qualche anno. Tutti sono però concordi nell’indicare i motivi che addirittura
li spingerebbero ad abbandonare il tutto, quasi come andassero ad aggiungersi a chi scredita a
prescindere questa moneta europea, visto il periodo attuale di crisi economica.

Innanzi tutto il collezionista medio (qui inteso nel senso della persona che colleziona con possi-
bilità economiche medie) è frustrato dalla speculazione, che non avviene principalmente da parte
di rivenditori secondari ma spesso già alla fonte, da parte cioè di quegli Enti direttamente con-
nessi allo Stato emittente che si occupano di vendere monete. Sovente questi organi applicano
prezzi di vendita diretta che superano esponenzialmente il valore nominale delle monete mes-
se in commercio (si arriva a superare decine di volte il valore facciale, nei casi piú estremi!) e,
di conseguenza, lo stesso articolo venduto in seguito da un commerciante acquisisce sul merca-
to un prezzo ancora piú elevato, che potrà aumentare sempre maggiormente con le successive
alienazioni. In questo modo si creano monete che diventano irraggiungibili ai piú; ne è un noto
emblema la moneta commemorativa da 2 Euro del Principato di Monaco del 2007, attualmente
venduta ad un prezzo di mercato che si aggira attorno al migliaio di Euro. Sempre gli stessi Enti,
a volte, distribuiscono le nuove emissioni tramite canali non agevoli da parte dei collezionisti (es.
liste clienti ad accesso limitato, vendite unicamente effettuate di persona presso manifestazioni
e/o Convegni ecc.) oppure emettono confezioni o abbinamenti particolari di moneta e supporto
in tiratura limitata, dal prezzo talvolta ingiustificato, nonostante la minima differenza rispetto
agli esemplari sfusi o presenti in altre forme; tant’è che si leggono tra gli utenti del nostro spazio
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