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

Luglio 2021 

Data Incontro / Evento Luogo 

1 luglio Partecipazione all'adunanza pubblica a classi riunite per la chiusura 
dell'anno accademico presso l'Accademia Nazionale dei Lincei 

Roma 

1 luglio Videoconferenza con A. Bailey, Governatore della Banca d'Inghilterra, su 
temi d'interesse comune 

Roma 

2 luglio Videoconferenza con J. Weidmann, Presidente della Banca centrale 
tedesca, sulla moneta digitale di banca centrale (CBDC) Roma 

2 luglio Riunione dei Governatori della Banca dei regolamenti internazionali 
(videoconferenza) Roma 

5 luglio Incontro con esponenti di soggetto vigilato Banca d’Italia 

6 luglio Intervento come relatore all'Assemblea annuale dell'Associazione Bancaria 
Italiana 

Roma 

6 luglio Teleconferenza con F. Villeroy de Galhau, Governatore della Banca di 
Francia, su temi d'interesse comune Roma 

7 luglio Seminario del Consiglio direttivo della Banca centrale europea sulla Strategy 
Review (videoconferenza) Roma 

9 luglio Intervento introduttivo alla Conferenza annuale dell'OECD Global Forum on 
Productivity co-organizzata con la Presidenza italiana del Gruppo dei Venti 

Venezia 

10 luglio Riunione dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle Banche centrali 
del Gruppo dei Venti 

Venezia 

11 luglio 
Conferenza internazionale sul cambiamento climatico, organizzata dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze e dalla Banca d’Italia a margine 
della riunione dei Ministri e dei Governatori del G20 

Venezia 



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. 

12 luglio Videoconferenza con i Governatori Weidmann, Villeroy de Galhau e 
Hernández de Cos sull'euro digitale Roma 

12 luglio Incontro con esponenti di soggetto vigilato Banca d'Italia 

13 luglio 
Riunione dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle Banche centrali 
del Gruppo dei Sette su questioni di sicurezza informatica 
(videoconferenza) Roma 

14 luglio Riunione del Consiglio direttivo della Banca centrale europea sul progetto 
Euro Digitale (videoconferenza) Roma 

15 luglio Intervista televisiva con F. Lacqua (Bloomberg) Roma 

15 luglio Incontro con esponente del mondo accademico Banca d'Italia 

15 luglio Incontro con A. Montanino, Capo economista Cassa Depositi e Prestiti, su 
temi d'interesse comune Banca d'Italia 

16 luglio Incontro con D. Focarelli, Direttore generale ANIA, su temi d'interesse 
comune 

Banca d'Italia 

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

21 luglio Seminario del Consiglio direttivo della Banca centrale europea 
"Considerations on monetary policy instruments" Francoforte 

21-22 luglio Riunione del Consiglio direttivo della Banca centrale europea Francoforte 

22 luglio Partecipazione alla Roundtable on Climate Finance and Debt Sustainability 
del Fondo monetario internazionale (videoconferenza) 

Francoforte 

23 luglio Incontro con delegazione J. Hahn, Commissario europeo per la 
programmazione finanziaria e il bilancio, su temi d'interesse comune 

Banca d'Italia 

23 luglio Incontro con soggetto vigilato Banca d'Italia 
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