
 

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 

 
 
 

Settembre 2019 
 
 
 

 
Data 

 
Incontro / Evento 

 
Luogo 

8-9 settembre Riunioni bimestrali della Banca dei regolamenti internazionali Basilea 

11-12 settembre Consiglio direttivo della Banca centrale europea Francoforte 

17 settembre Incontro con Klaus Regling e Nicola Giammarioli (European Financial 
Stability Facility, EFSF) sulla governance europea 

Banca d'Italia 

20 settembre Partecipazione alla conferenza in onore del prof. Francesco Giavazzi 
presso Università Bocconi 

Milano 

20 settembre Intervento come relatore della Lezione Giorgio Fuà 2019 presso 
l'Università Politecnica delle Marche, su: "L'economia italiana: tra 
'sviluppo tardivo' e declino demografico" 

Ancona 

23 settembre Incontro con Vittorio Grilli (J.P. Morgan) su temi di economia e finanza 
internazionale 

Banca d'Italia 

24 settembre Incontro con Stefano Micossi (Assonime) su temi di interesse comune Banca d'Italia 

25 settembre Consiglio direttivo della Banca centrale europea Francoforte 

26 settembre Consiglio generale della Banca centrale europea Francoforte 

26 settembre Comitato europeo per il rischio sistemico (ESRB) Francoforte 

26 settembre Intervento come relatore alla 18a Conferenza internazionale CREDIT 
2019 su: "Sustainable development and climate risks: the role of central 
banks" 

Venezia 

28 settembre Intervento come relatore alle "Giornate di economia Marcello De Cecco" 
su: "L'economia dell'area dell'euro e le recenti decisioni di politica 
monetaria" 

Lanciano (CH) 
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