
 
 
 

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

 
 
 

Giugno 2020 
 
 
 
 
Data 

 
Incontro / Evento 

 
Luogo 

3 giugno Seminari del Consiglio direttivo della Banca centrale europea (in 
videoconferenza) Roma 

3-4 giugno Videoconferenza del Consiglio direttivo della Banca centrale europea Roma 

10 giugno Intervista online con Bloomberg Banca d’Italia 

11 giugno Incontro con soggetto vigilato (con VDG A. Perrazzelli) Banca d'Italia 

11 giugno Incontro con M. Mazzucchelli, EMEIA Private Equity Consulting Leader 
presso Ernst & Young, su temi di interesse comune Banca d'Italia 

12 giugno Incontro con D. Fanizza, Direttore Esecutivo per l’Italia presso il Fondo 
monetario internazionale, su temi di interesse comune Banca d'Italia 

12 giugno Incontro con f. Palermo, AD e Direttore Generale di Cassa Depositi e Prestiti, 
su temi d’interesse comune Banca d'Italia 

13 giugno Intervento presso la Consultazione nazionale sul tema "Le prospettive e le 
necessità di riforma dell’economia italiana" Roma 

15 giugno Incontro con V. Colao su temi legati alle conseguenze economiche della 
pandemia da COVID-19 Banca d'Italia 

16 giugno Intervento come relatore al Seminario online "Monetary policy during the 
health crisis" organizzato da School of European Political Economy - LUISS Roma 

16 giugno Incontro con A. Patuelli, Presidente ABI, su temi d'interesse comune Banca d'Italia 

17 giugno Teleconferenza con L. Fink, Presidente e CEO di BlackRock, sulla congiuntura 
finanziaria Roma 

19 giugno Incontro con G. La Malfa su temi d'interesse comune Banca d'Italia 

   



 
   

19 giugno Videoconferenza del Comitato economico consultivo (ECC) della Banca dei 
regolamenti internazionali Roma 

   

19 giugno Teleconferenza con I. Schnabel, Comitato esecutivo della Banca centrale 
europea, su temi d'interesse comune  Roma 

   

22 giugno 
Intervento d'apertura alla Tavola rotonda "Quali politiche economiche per 
l'Italia?" organizzata da Società Italiana degli Economisti e Accademia dei 
Lincei (in videoconferenza) 

Roma 

   

23 giugno Incontro con M. Buti, Commissione UE, su temi europei d'interesse comune Banca d'Italia 

24 giugno Seminario e Forum macroprudenziale del Consiglio direttivo della Banca 
centrale europea (in videoconferenza) Roma 

24 giugno Videoconferenza del Consiglio direttivo della Banca centrale europea Roma 

25 giugno Videoconferenza del Consiglio generale della Banca centrale europea Roma 

25 giugno Videoconferenza del Consiglio generale del Comitato europeo per il rischio 
sistemico Roma 

26 giugno Videoconferenza plenaria del Consiglio per la stabilità finanziaria Roma 

29 giugno Riunione del Consiglio di amministrazione della Banca dei regolamenti 
internazionali (in videoconferenza) Roma 

30 giugno Assemblea generale annuale della Banca dei regolamenti internazionali (in 
videoconferenza) Roma 

30 giugno Presentazione della Relazione annuale della Banca dei regolamenti 
internazionali (in videoconferenza) Roma 

   

   

   
 
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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