
 
 
 

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

 
 
 

Novembre 2020 
 
 
 
 
Data 

 
Incontro / Evento 

 
Luogo 

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

Roma 

4 novembre Intervento come relatore al Webinar "Gli Stati generali delle pensioni", 
organizzato da Università Bocconi e Deutsche Bank, sul tema: "Covid shock, 
debito pensionistico e debito pubblico" 

Roma 

6 novembre Videoconferenza del Comitato economico consultivo (ECC) della Banca dei 
regolamenti internazionali 

Roma 

8 novembre Riunione All Governors della Banca dei regolamenti internazionali su "Big 
data in central banks" (in videoconferenza) 

Roma 

8 novembre Riunione del Consiglio di amministrazione del Banking and Risk 
Management Committee della Banca dei regolamenti internazionali (in 
videoconferenza) 

Roma 

9 novembre Videoconferenza del Global Economy Meeting (GEM) della Banca dei 
regolamenti internazionali 

Roma 

10 novembre Riunione del Consiglio di amministrazione della Banca dei regolamenti 
internazionali (in videoconferenza) 

Roma 

12 novembre Riunione Plenaria del Consiglio per la stabilità finanziaria (in 
videoconferenza) 

Roma 

14 novembre Partecipazione all'Assemblea dell'Associazione il Mulino (in 
videoconferenza) 

Roma 

16 novembre Teleconferenza con soggetto vigilato Roma 

17 novembre Intervento come relatore alla conferenza virtuale "The Rome Roundtable 
2020", organizzata da The Global Foundation, sul tema: "The G20 under 
Italy's leadership in 2021" 

Roma 

18 novembre Videoconferenza del Consiglio direttivo della Banca centrale europea 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. 

 
 

 
18 novembre 

 
Seminario del Consiglio direttivo della Banca centrale europea su 
"Monetary policy strategy" (in videoconferenza) 

 
Roma 

18 novembre Partecipazione alla 19ma Conferenza Annuale della Banca dei regolamenti 
internazionali "Central banking in the wake of the pandemic" (in 
videoconferenza) 

Roma 

19 novembre Teleconferenza con soggetto vigilato Roma 

23 novembre Indirizzo di saluto in apertura della conferenza online "Fourth Annual 
Workshop ESCB 'Research Cluster 2'" organizzata dalla Banca d'Italia 

Roma 

23 novembre Incontro con P. Savona, Presidente CONSOB, su temi d'interesse comune (in 
videoconferenza) 

Roma 

23 novembre Videoconferenza con la Bundesbank, la Banque de France e il Banco de 
España sul consolidamento della piattaforma T2/T2S 

Roma 

23 novembre Teleconferenza con P. Hildebrand, Vice Presidente BlackRock, su temi 
d'interesse comune 

Roma 

27 novembre Intervento come relatore alla Conferenza virtuale "Future of Payments in 
Europe", organizzata dalla Deutsche Bundesbank, sul tema: "The role of 
TIPS for the future payments landscape" 

Roma 

27 novembre Riunione virtuale del Group of Central Bank Governors and Heads of 
Supervision (GHOS) della Banca dei regolamenti internazionali 

Roma 

30 novembre Indirizzo di apertura e conclusione della Tavola Rotonda virtuale 
sull’Agenda G20 italiana con la Queen Máxima dei Paesi Bassi 

Roma 
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