
 
 
 

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

 
 
 

Luglio 2020 
 
 
 
 
Data 

 
Incontro / Evento 

 
Luogo 

1 luglio Incontro con P. Savona, Presidente CONSOB, su temi d'interesse comune Banca d’Italia 

1 luglio Incontro con A. Tantazzi, Presidente Prometeia, su temi d'interesse comune Banca d’Italia 

2 luglio 
Partecipazione all'evento virtuale di inaugurazione della Presidenza tedesca 
del Consiglio dell'Unione europea, organizzato dall'Ambasciata della 
Repubblica Federale di Germania 

Roma 

6 luglio Teleconferenza con D. Marsh, Chairman OMFIF (Official Monetary and 
Financial Institutions Forum), su temi d'interesse comune Roma 

8 luglio Incontro con S. Goulard, Vice Governatore della Banca di Francia, su temi 
d'interesse comune Banca d'Italia 

13 luglio Teleconferenza con A. Patuelli, Presidente ABI, su temi d'interesse comune Roma 

15-16 luglio Teleconferenza del Consiglio direttivo della Banca centrale europea Roma 

16 luglio Teleconferenza con R. Quarles e D. Domanski, Presidente e Segretario 
generale del Consiglio per la stabilità finanziaria, su temi d'interesse comune Roma 

17 luglio Teleconferenza con G. Pisauro, Presidente Ufficio parlamentare di Bilancio, 
su temi d'interesse comune Roma 

18 luglio Terzo incontro virtuale dei Ministri delle finanze e dei Governatori delle 
Banche centrali del Gruppo dei Venti Roma 

21 luglio Videoconferenza del Global Economy Meeting (GEM) della Banca dei 
regolamenti internazionali Roma 

23 luglio Incontro con V. Grilli su temi d'interesse comune Banca d’Italia 

23 luglio Teleconferenza con soggetto vigilato Roma 

   



 
   

29 luglio Teleconferenza con D. Focarelli, Direttore Generale ANIA, su temi 
d'interesse comune Roma 

   

30 luglio Incontro con D. Fanizza, Direttore Esecutivo presso il Fondo monetario 
internazionale, su temi d'interesse comune 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. 
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