
 
 

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

 
 
 

Novembre 2019 
 
 
 
 
Data 

 
Incontro / Evento 

 
Luogo 

4 novembre Incontro con esponenti del Comitato consultivo europeo per le finanze 
pubbliche (CCEFP) su temi d'interesse comune 

Banca d'Italia 

5 novembre Incontro con soggetto vigilato (con VDG Perrazzelli) Banca d'Italia 

5 novembre Indirizzo di saluto all'inaugurazione del corso "Le garanzie istituzionali di 
indipendenza della magistratura in Italia" della Scuola Superiore della 
Magistratura 

Banca d'Italia 

8 novembre Intervento come relatore all'inaugurazione dell'anno accademico 
2019/2020 dell'Università degli Studi di Cagliari su "Innovazione, 
conoscenza, finanza" 

Cagliari 

10-11 novembre Riunioni bimestrali della Banca dei regolamenti internazionali Basilea 

11 novembre Incontro bilaterale con il Governatore della Banca centrale turca (CBRT) 
Murat Uysal su temi di comune interesse 

Basilea 

12 novembre Intervento come relatore alla conferenza di alto livello organizzata da 
SNB, FRB e BRI su "Global Risk, Uncertainty, and Volatility" 

Zurigo 

13 novembre Consiglio direttivo informale della Banca centrale europea Kronberg 

14 novembre Incontro con soggetto vigilato Banca d'Italia 

15 novembre Intervento come relatore al seminario "The future of the Euro area" 
organizzato da OMFIF e Banca d'Italia 

Banca d'Italia 

18 novembre Incontro con soggetto vigilato Banca d'Italia 

19 novembre Incontro con Segretario di Stato svizzero Daniela Stoffel, Ambasciatrice 
Rita Adam e delegazione svizzera su temi di cooperazione e finanza 
sostenibile (con VDG Perrazzelli) 

Banca d'Italia 

20 novembre Incontro con soggetti vigilati (con VDG Perrazzelli) Banca d'Italia 

22 novembre Incontri con esponenti dell'Accademia (Università Bocconi; Scuola Sup. 
Sant'Anna; London Business School) 

Banca d'Italia 

22 novembre Incontro con il Capo economista OCSE su temi d'interesse comune Banca d'Italia 

26 novembre Intervista con esponenti dei media Banca d'Italia 

  



 
 
 

 
Data 

 
Incontro / Evento 

 
Luogo 

26 novembre Incontro con delegati della Bank of Japan in Europa su temi di economia 
e finanza internazionale 

Banca d'Italia 

26 novembre Incontro con Saeb Eigner e Mark McGinness (Dubai Financial Services 
Authority, DFSA) su temi di economia e finanza internazionale (con VDG 
Perrazzelli) 

Banca d'Italia 

28 novembre Indirizzo di saluto al seminario BeFaiRly organizzato da Herbert Simon 
Society e Banca d'Italia su "Artificial Intelligence and Financial Behaviour" 

Banca d'Italia 

30 novembre Intervento come relatore alle celebrazioni per il quarantennale 
dell'Istituto d'Istruzione superiore Ciuffelli-Einaudi di Todi su 
"Innovazione, conoscenza, finanza" 

Todi (PG) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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