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«Timemachine», la nuova moneta speciale 
dedicata all’industria orologiera svizzera 

Il 29 settembre 2022, la Zecca federale Swissmint lancerà «Timemachine», la 
nuova moneta speciale dedicata all’industria orologiera svizzera che sarà 
disponibile sul sito www.swissmintshop.ch a partire da 419 franchi. Si tratta del 
primo esemplare di moneta d’oro coniata da Swissmint con un valore nominale 
di 25 franchi a entrare in circolazione. Gli ingranaggi dell’orologio e il globo 
terrestre raffigurati sulla moneta rappresentano simbolicamente l’importanza 
dell’orologeria svizzera e la diffusione globale dei suoi prodotti.  

Moneta d’oro «Timemachine» da 25 franchi dedicata all’industria orologiera svizzera 
La nascita dell’orologeria in Svizzera è strettamente legata agli ugonotti, i rifugiati protestanti 
che vennero a Ginevra nel XVI secolo portando con sé il loro sapere tecnico. Dalla città di 
Calvino, l’orologeria si espanse nel resto del Paese. Oggi, grazie ai suoi prodotti esportati in 
tutto il mondo, è uno dei settori di punta dell’industria e del commercio.  
 
Il dritto della moneta d’oro da 25 franchi «Timemachine» raffigura il quadrante e le ruote 
dentate di un orologio a cui si sovrappone, al centro, il globo terrestre. Si è dato particolare 
risalto alla Svizzera per rappresentare l’importanza della sua industria orologiera e la diffusione 
globale dei suoi prodotti. Sul bordo interno della grande ruota dentata, in corrispondenza delle 
ore 11 si legge la scritta «SWISSMADE», mentre «WES 21» alle ore 3 è lo pseudonimo 
dell’artista biennese Remo Lienhard che ha ideato la moneta speciale. La superficie del dritto 
è leggermente bombata.  
 
Il rovescio della moneta riprende il tema del dritto proseguendo così la narrazione. Sul bordo 
si leggono, in senso orario, «CONFOEDERATIO HELVETICA», l’anno di conio «2022», il 
segno di zecca «B» e il valore della moneta «25 FR». Al centro è riprodotta la ruota dentata di 
un orologio con una rosa dei venti nel mezzo. Al posto delle abbreviazioni dei punti cardinali 
l’artista ha scelto di collocare le lettere W, E e S e la cifra 21. 
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La nuova moneta speciale di Swissmint sarà disponibile dal 29 settembre 2022 in edizione 
limitata all’indirizzo www.swissmintshop.ch così come in alcuni negozi di numismatica e in 
alcune banche. 
 
 
Descrizione della qualità delle monete 
«Fondo specchio»: coniazione della più alta qualità, il conio viene usato solo per circa 
500 monete e ogni pezzo è lavorato singolarmente. Con una complessa procedura, i tondelli 
vengono ulteriormente lucidati e trattati in superficie. Le monete sono confezionate 
singolarmente in capsule trasparenti e vendute in un astuccio con certificato di autenticità 
numerato. 
 
 
Zecca federale Swissmint 
La Zecca federale Swissmint conia le monete circolanti svizzere destinate al traffico quotidiano 
dei pagamenti. Per il mercato numismatico la Zecca emette inoltre regolarmente monete 
speciali e monete circolanti in qualità speciale. Le monete speciali, bimetalliche, in argento o 
in oro, hanno un valore nominale garantito dallo Stato e sono coniate in diverse qualità. 
 
 
Nota 
 
Il presente comunicato stampa e le immagini della moneta speciale dell’attuale emissione 
possono essere scaricati dai seguenti link: 
 
https://www.swissmint.ch/swissmint/it/home/aktuell/mm.html 
https://www.swissmint.ch/swissmint/it/home/aktuell/medienbilder.html 
 
 
Rimaniamo a disposizione per ulteriori informazioni. 
 
Jan Niklas Betz 
Capo della sezione Marketing e vendite Swissmint 
Bernastrasse 28, 3003 Berna 
E-mail media@swissmint.ch 
Sito Internet www.swissmint.ch 

https://www.swissmintshop.admin.ch/cshop_smt/b2c/start/(layout=7.01-13_131_69_135_6_133&carea=%24ROOT&rdb=0&uiarea=0)/.do
https://www.swissmint.ch/swissmint/it/home/aktuell/mm.html?dyn_organization=1082
https://www.swissmint.ch/swissmint/it/home/aktuell/medienbilder.html
mailto:media@swissmint.ch
https://www.swissmint.ch/swissmint/it/home.html
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Foglio informativo 

Moneta d’oro Industria orologiera svizzera «Timemachine» 
 

 

Immagini ingrandite  

 

Soggetto «Timemachine» 

Grafica Remo Lienhard /WES 21, Biel 

Dati tecnici Lega: oro 0,900 
Peso: 5,64 g 
Diametro: 20 mm 

Valore nominale legale Fr. 25 

Data di emissione 29 settembre 2022 

Tiratura • Fondo specchio in astuccio: 4 750 pezzi 
• Fondo specchio in astuccio 

con certificato dell’artista: 250 pezzi 

Prezzo indicativo • Fondo specchio fr 419 risp. con certificato dell’artista fr 469 

Vendita Online su www.swissmintshop.ch o presso alcuni negozi di 
numismatica e banche 

Conio ed emissione Zecca federale Swissmint, CH-3003 Berna 
www.swissmint.ch 
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