
 
 
 

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

 
 
 

Maggio 2021 
 
 
 
 
Data 

 
Incontro / Evento 

 
Luogo 

3 maggio Incontro con la delegazione OCSE in occasione della presentazione del 
Rapporto Italia 2021 (videoconferenza) 

Roma 

3 maggio Incontro con A. Varricchio, prossimo Ambasciatore d'Italia a Berlino Banca d'Italia 

3 maggio Teleconferenza con T. Jordan, Presidente della Banca Nazionale Svizzera, su 
temi d'interesse comune 

Roma 

4 maggio Intervento come relatore alla 54° Riunione annuale del Consiglio di 
amministrazione della Banca asiatica di sviluppo dal titolo "Raising the Bar 
on Climate Ambition: Road to COP 26" (videoconferenza) 

Roma 

6 maggio Videoconferenza del Banking and Risk Management Committee della Banca 
dei regolamenti internazionali 

Roma 

7 maggio Partecipazione all'evento virtuale TechSprint (BIS-BI) Centro Convegni 
C.A. Ciampi 

7 maggio Videoconferenza del Comitato economico consultivo (ECC) della Banca dei 
regolamenti internazionali 

Roma 

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

Roma 

9 maggio Videoconferenza del Consiglio di amministrazione della Banca dei 
regolamenti internazionali 

Roma 

10 maggio Videoconferenza con A. Bailey, Governatore della Banca d'Inghilterra Roma 

11 maggio Incontro con i media Banca d'Italia 

14 maggio Teleconferenza con E. Alphandéry, Presidente dell'Euro 50 Group, su temi 
d'interesse comune 

Roma 

14 maggio Incontro con K. Georgieva, Direttrice operativa del 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. 

 
 

14 maggio Riunione dei Governatori della Banca dei regolamenti internazionali 
(videoconferenza) 

Roma 

17 maggio Incontro con V. Grilli, Chairman del Corporate and Investment Banking per 
l'Europa, il Medio Oriente e l'Africa (EMEA) e Chairman per l'Italia presso JP 
Morgan, su temi d'interesse comune 

Banca d'Italia 

25 maggio Incontro con J. Elkann e C. Tavares, Presidente e Amministratore Delegato 
Stellantis, su temi d'interesse comune 

Banca d'Italia 

26 maggio Seminario sulle interazioni di politica monetaria e fiscale nell'ambito della 
Strategy Review della BCE (videoconferenza) 

Roma 

26 maggio Riunione del Consiglio direttivo della Banca centrale europea 
(videoconferenza) 

Roma 

28 maggio Riunione dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle Banche centrali 
del Gruppo dei Sette (videoconferenza) 

Roma 

31 maggio Intervento alla presentazione della Relazione annuale della Banca d'Italia - 
Lettura delle Considerazioni finali del Governatore 

Banca d'Italia 

31 maggio Incontro con i media Roma 

31 maggio Intervista televisiva con G. Pancheri (Sky TV) Roma 
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