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Settembre 2020 
 
 
 
 
Data 

 
Incontro / Evento 

 
Luogo 

2 settembre Incontro con On. I. Tinagli, Presidente della Commissione per i problemi 
economici e monetari del Parlamento Europeo, su temi d'interesse comune Banca d’Italia 

3 settembre Videoconferenza con la Bank of England, la Banque de France e la 
Bundesbank sulla situazione economica europea Roma 

4 settembre Videoconferenza del Comitato economico consultivo (ECC) della Banca dei 
regolamenti internazionali Roma 

4 settembre Intervento come relatore all'EuroScience Open Forum 2020 (online) sul 
tema: "Crescita economica e produttività: l'Italia e il ruolo della conoscenza" Roma 

7 settembre Incontro con P. Savona, Presidente CONSOB, su temi d'interesse comune Banca d'Italia 

7 settembre Riunione All Governors della Banca dei regolamenti internazionali (in 
videoconferenza) Roma 

8 settembre Videoconferenza del Global Economy Meeting (GEM) della Banca dei 
regolamenti internazionali Roma 

8 settembre Riunione del Consiglio di amministrazione della Banca dei regolamenti 
internazionali (in videoconferenza) Roma 

9 settembre Seminario congiunturale del Consiglio direttivo della Banca centrale europea 
(in videoconferenza) Roma 

9-10 settembre Videoconferenza del Consiglio direttivo della Banca centrale europea Roma 

14 settembre Partecipazione alla Conferenza virtuale in memoria del Centenario di 
Lawrence R. Klein Roma 

16 settembre 
Intervento come relatore al Comitato esecutivo dell'Associazione Bancaria 
Italiana sul tema: "L'economia italiana e le banche: implicazioni della 
pandemia e prospettive" 

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. 

 
 

22 settembre Teleconferenza con B. Coeuré su temi inerenti l'Innovation Hub della Banca 
dei regolamenti internazionali Roma 

22 settembre Incontro con esponenti COVIP, insieme agli altri membri del Direttorio Banca d'Italia 

22 settembre Partecipazione alla Conferenza virtuale di presentazione del libro "Una 
buona economia per tempi difficili" a cura di A.V. Banerjee e E. Duflo Roma 

23 settembre Videoconferenza del Consiglio direttivo della Banca centrale europea Roma 

23 settembre Seminario del Consiglio direttivo della Banca centrale europea su "Inflation 
measurement and trends" (in videoconferenza) Roma 

24 settembre Seminario del Consiglio generale della Banca centrale europea su "The role 
of BigTech and stablecoins in the European payments" (in videoconferenza) Roma 

24 settembre Videoconferenza del Consiglio generale della Banca centrale europea Roma 

25 settembre Partecipazione alla Cerimonia telematica di chiusura dell'A.A. 
dell'Accademia Nazionale dei Lincei Roma 

27 settembre Intervento come relatore al Festival dell'Economia 2020 di Trento sul tema: 
"Crescita, finanza e sostenibilità: prospettive e sfide per l'economia italiana" Trento 

29 settembre Partecipazione all'Assemblea pubblica di Confindustria Roma 
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