
 
 
 

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

 
 
 

Giugno 2021 
 
 
 
 
Data 

 
Incontro / Evento 

 
Luogo 

 
1 giugno 

 

 
 
Teleconferenza con S.E. Hiroshi OE, Ambasciatore del Giappone in Italia 
 
 

Roma 

1 giugno 
 

Partecipazione alla cerimonia d'intitolazione di una strada di Roma al 
Presidente C.A. Ciampi 
 

Roma 

1 giugno 
 

Incontro (in videoconferenza) con L. Pereira da Silva, Vice Direttore 
Generale della Banca dei regolamenti internazionali, su temi d'interesse 
comune 
 

Roma 

2 giugno 
 

Partecipazione alla Festa della Repubblica italiana presso il Palazzo del 
Quirinale 
 

Roma 

3 giugno 
 

Incontro con il Comitato Esecutivo della Global Federation of Insurance 
Associations (GFIA) e con Presidente e Direttore Generale dell'ANIA su temi 
assicurativi 
 

Banca d’Italia 

3 giugno 
 

Incontro con M. Buti, Commissione UE, su temi europei d'interesse comune 
 

Banca d'Italia 

3 giugno 
 

Teleconferenza con K. Georgieva, Direttrice operativa del Fondo monetario 
internazionale, su temi d'interesse comune 
 

Roma 

4 giugno 
 

Intervento come relatore sul tema del cambiamento climatico alla Green 
Swan 2021 Global Virtual Conference, organizzata da Banca dei regolamenti 
internazionali, Banque de France, Fondo monetario internazionale e 
Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial 
System (NGFS) 
 

Roma 

6 giugno 

 

Intervento come relatore al Festival dell'Economia di Trento 2021 dal titolo 
"Dopo la pandemia: un nuovo ruolo per lo Stato?" 
 

Trento 



7 giugno Incontro con il Presidente della Repubblica d'Austria A. Van der Bellen Ambasciata 
austriaca, Roma 

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

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

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

11 giugno Incontro con esponenti di soggetto vigilato Banca d'Italia 

11 giugno Videoconferenza con T. Adrian (IMF) sul tema Digital Money Roma 

14 giugno Inaugurazione del nuovo Laboratorio Biosicurezza di Livello 3 (BSL3) 
dell'Istituto Superiore di Sanità Roma 

14 giugno Incontro annuale con il mercato finanziario organizzato dalla CONSOB (in 
modalità streaming) 

Roma 

15 giugno Seminario di revisione della strategia del Consiglio direttivo della Banca 
centrale europea sull'occupazione (in videoconferenza) Roma 

17 giugno Riunione plenaria virtuale del Consiglio per la stabilità finanziaria (in 
videoconferenza) Roma 

17 giugno Intervento di chiusura della Conferenza G20 2021 dell'Institute of 
International Finance "The G20 Agenda Under the Italian Presidency" 

Roma 

18-20 giugno Ritiro annuale fuori sede del Consiglio direttivo della Banca centrale
europea 

Regione del Taunus, 
Germania 

18 giugno Videoconferenza del Comitato economico consultivo (ECC) della Banca dei 
regolamenti internazionali Francoforte 

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

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

Roma 

28 giugno 

Intervento come relatore alla Conferenza online dei Governatori delle 
Banche centrali del Mediterraneo "Central Banks at the frontline of the 
COVID-19 crisis: weathering the storm, spurring the recovery", organizzata 
da Banco de España, Banque Centrale de Tunisie, OCSE e European Institute 
of the Mediterranean (IEMed) 

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. 

28 giugno 
Intervento come relatore al Panel della Andrew Crockett Memorial Lecture 
di Mark Carney, organizzata online dalla Banca dei regolamenti 
internazionali, dal titolo "Back to The Future of Money" 

Roma 

28 giugno Teleconferenza con A. Carstens, Direttore generale della Banca dei 
regolamenti internazionali, su temi d'interesse comune 

Roma 

29 giugno Assemblea Generale annuale della Banca dei regolamenti internazionali (in 
videoconferenza) 

Roma 

30 giugno Incontro con M. Cormann, Segretario generale dell'OCSE, su temi 
d'interesse comune 

Banca d'Italia 

30 giugno Riunione dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle Banche centrali 
del Gruppo dei Sette sulle valute digitali (in videoconferenza) 

Roma 

30 giugno Intervento come relatore all'incontro-dibattito virtuale "L'economia italiana 
in Europa: la sfida della convergenza" organizzato da Astrid 

Roma 
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