
 

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. 

 

Calendario degli impegni del Governatore 
Ignazio Visco 
in qualità di membro del Consiglio direttivo 
della Banca Centrale Europea 

 
 
 

Luglio 2019 
 
 
 

 
Data 

 
Incontro / Evento 

 
Luogo 

9 luglio Intervento come relatore e coordinatore del Convegno "Carlo Azeglio 
Ciampi Governatore della Banca d'Italia" 

Banca d'Italia 

10 luglio Incontro con esponente dell'Accademia (Università Cattolica, Milano) su 
progetti di ricerca d'interesse comune 

Banca d'Italia 

10 luglio Incontro con rappresentante soggetti vigilati Banca d'Italia 

12 luglio Intervento come relatore all'Assemblea annuale dell'Associazione Bancaria 
Italiana 

Milano 

15 luglio Intervento come relatore alla Conferenza stampa di presentazione di 
Valoridicarta (con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, e 
l'Amministratore Delegato del Poligrafico e Zecca dello Stato, Paolo Aielli) 

Roma 

15 luglio Incontro con Domenico Fanizza (FMI) su temi d'interesse comune Banca d'Italia 

16 luglio Partecipazione alla Conferenza per il 75^ anniversario dell'Accordo di 
Bretton Woods 

Banca di 
Francia, Parigi 

17-18 luglio Riunione dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle Banche centrali 
del Gruppo dei Sette 

Chantilly 
(Francia) 

19 luglio Incontro con Alessandro Castellano, CEO del gruppo Zurich in Italia, su temi 
d'interesse comune 

Banca d'Italia 

23 luglio Incontro con Guido Cutillo, Presidente AICAS, su temi d'interesse comune Banca d'Italia 

24-25 luglio Consiglio direttivo della Banca centrale europea Francoforte 

26 luglio Incontro con Paolo Savona, Presidente CONSOB, su temi d'interesse comune Banca d'Italia 

26 luglio Incontro con Dario Focarelli, Direttore Generale ANIA, su temi d'interesse 
comune 

Banca d'Italia 

29 luglio Incontro con Sergio Lugaresi, Responsabile dell’Ufficio della Banca mondiale 
a Roma, su temi di economia internazionale 

Banca d'Italia 
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