Calendario degli impegni del Governatore

Ignazio Visco
in qualità di membro del Consiglio direttivo
della Banca Centrale Europea

Aprile 2019

Data

Incontro / Evento

Luogo

1 aprile

Intervento su "Il ruolo del settore pubblico per gli
investimenti" alla Conferenza finale del corso 2019 della
Scuola per le Politiche Pubbliche organizzata da
Italiadecide, Sapienza Università di Roma e LUISS

Camera dei
deputati

2 aprile

Incontro con il prof. P. Savona, presidente Consob su temi
d'interesse comune

Banca d'Italia

2 aprile

Intervento come relatore alla presentazione del volume "Austerità:
quando funziona e quando no" di Alberto Alesina, Carlo Favero e
Francesco Giavazzi presso l'Einaudi Institute for Economics and
Finance

Roma

9-10 aprile

Consiglio direttivo della Banca centrale europea

Francoforte

11 aprile

Intervento come relatore presso il Council on Foreign Relations

Washington

11 aprile

Riunione dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle
Banche centrali del Gruppo dei Sette

Washington

11-12 aprile

Riunione dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle
Banche centrali del Gruppo dei Venti

Washington

12-13 aprile

Riunioni primaverili del Fondo monetario internazionale e
della Banca mondiale

Washington

16 aprile

Incontro con l'Ambasciatore di Germania Viktor Elbling e il
Consigliere Affari economici e finanziari Thomas Schedlbauer su
temi d'interesse comune

Roma

17 aprile

Incontro con Fausto Parente, Direttore Esecutivo dell'Autorità
europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o
professionali (EIOPA), sulle prospettive economiche europee

Banca d'Italia

18 aprile

Intervento come relatore alla presentazione del volume "Anni
difficili" presso l'Università degli Studi di Genova

Genova

Il calendario fornisce informazioni sugli incontri ai quali Ignazio Visco ha preso parte in qualità di membro del Consiglio
direttivo della Banca centrale europea. Sono riportati gli incontri istituzionali, gli interventi in veste di relatore, la partecipazione
a conferenze o altri eventi e gli incontri con soggetti esterni (fra cui i media), fatta eccezione per i casi in cui la divulgazione di
tali informazioni possa pregiudicare gli interessi pubblici tutelati a livello di Unione europea. Le riunioni interne svolte in ambito
Eurosistema non sono incluse nel calendario.

19 aprile

Incontro con il Presidente Xie Fuzhan e una delegazione della
Chinese Academy of Social Sciences (CASS) su temi d'interesse
comune

Banca d'Italia

26 aprile

Riunione plenaria del Consiglio per la stabilità finanziaria

New York

29 aprile

Intervento come relatore alla presentazione del volume "Anni
difficili" presso la Fondazione Leonardo - Civiltà delle Macchine

Roma

30 aprile

Incontro con i media

Banca d'Italia

Il calendario fornisce informazioni sugli incontri ai quali Ignazio Visco ha preso parte in qualità di membro del Consiglio
direttivo della Banca centrale europea. Sono riportati gli incontri istituzionali, gli interventi in veste di relatore, la partecipazione
a conferenze o altri eventi e gli incontri con soggetti esterni (fra cui i media), fatta eccezione per i casi in cui la divulgazione di
tali informazioni possa pregiudicare gli interessi pubblici tutelati a livello di Unione europea. Le riunioni interne svolte in ambito
Eurosistema non sono incluse nel calendario.

