
 

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. 
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Maggio 2019 
 
 
 

 
Data 

 
Incontro / Evento 

 
Luogo 

 

2 maggio 
 

Incontro con M. Mocio, Presidente Assiom Forex, su temi 
d'interesse comune 

 

Banca d'Italia 

 

2 maggio 
 

Partecipazione alla presentazione del Prof. Dr. T. Jordan, 
Presidente Banca Nazionale Svizzera, sulle prospettive 
economiche e di politica monetaria 

 

Ambasciata di 
Svizzera in Italia, 
Roma 

 

3 maggio 
 

Incontro bilaterale con Prof. Dr. T. Jordan, Presidente Banca 
Nazionale Svizzera, su temi di economia e finanza 

 

Banca d'Italia 

 

3 maggio 
 

Incontro con Avv. G. Legnini su temi d'interesse comune 
 

Banca d'Italia 
 

3 maggio 
 

Incontro con esponente dell'Accademia (Olin Business School, 
Washington University in St. Louis) su temi d'interesse comune 

 

Banca d'Italia 

 

6 maggio 
 

Incontro con Charles Evans, Presidente della Federal Reserve 
Bank di Chicago, su temi di politica monetaria (con F. Panetta) 

 

Banca d'Italia 

 

9 maggio 
 

Intervento di apertura - 5^ Giornata Nazionale di incontro con 
i responsabili di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza (con R. Cantone, Presidente ANAC) 

 

Roma 

 

10 maggio 
 

Intervento come relatore alla Conferenza G7 "Cybersecurity: 
Coordinating efforts to protect the financial sector in the global 
economy", organizzata dalla Banca di Francia e dal Ministero 
dell'Economia e delle Finanze francese, sul tema "Challenges for 
the financial sector in adapting to cyber threats" 

 

Parigi 

 

12-13 maggio 
 

Riunioni bimestrali della Banca dei regolamenti 
internazionali 

 

Basilea 

 

16 maggio 
 

The Aaron Institute for Economic Policy Conference 2019 - 
Keynote lecture: "The economic and financial outlook of the euro 
area: halfway down 'the long and winding road'" 

 

Herzliya (Israel) 

 

20 maggio 
 

Teleconferenza con R. Quarles, Presidente del Consiglio per la 
stabilità finanziaria, sulla valutazione degli effetti delle riforme della 
regolamentazione finanziaria 

 

Roma 
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21 maggio 
 

Intervento come relatore alla conferenza di apertura del Festival 
dello Sviluppo Sostenibile 2019 sul tema "Sviluppo sostenibile e 
rischi climatici: il ruolo delle banche centrali" 

 

Roma 

 

21 maggio 
 

Partecipazione alla cena in onore di Peter Praet 
 

Francoforte 
 

22 maggio 
 

Partecipazione all'Assemblea annuale di Confindustria 
 

Roma 
  

23 maggio 
 

Partecipazione alla presentazione del volume "John Maynard 
Keynes. Teoria generale dell'occupazione, dell'interesse e della 
moneta", a cura di G. La Malfa e G. Farese 

 

Accademia 
Nazionale dei 
Lincei, Roma 

 

24 maggio 
 

Incontro con soggetto vigilato (con F. Panetta) 
 

Banca d'Italia 
 

31 maggio 
 

Intervento alla presentazione della Relazione annuale della Banca 
d'Italia - Considerazioni finali del Governatore 

 

Banca d'Italia  

 

31 maggio 
 

Incontro con i media 
 

Banca d'Italia 
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