
 
 
 

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

 
 
 

Ottobre 2020 
 
 
 
 
Data 

 
Incontro / Evento 

 
Luogo 

 
1 ottobre 

 

 
Incontro con esponente dei media 
 

Banca d’Italia 

6 ottobre 
 

Intervento come relatore al convegno online "Made in Italy: The Restart" 
organizzato da Sole 24 Ore e Financial Times 
 

In videoconferenza 

6 ottobre 
 

Incontro con soggetto vigilato (con VDG A. Perrazzelli) 
 

Banca d’Italia 

7 ottobre 
 

Videoconferenza del Consiglio direttivo della Banca centrale europea 
 

Roma 

7 ottobre 
 

Seminario del Consiglio direttivo della Banca centrale europea sul tema 
"Fiscal policies" (in videoconferenza) 
 

Roma 

8 ottobre 
 

Intervista online con esponenti dei media 
 

In videoconferenza 

8 ottobre 
 

Incontro con esponente dei media 
 

Banca d’Italia 

9 ottobre 
 

Incontro con soggetto vigilato 
 

Banca d’Italia 

13 ottobre 

 

Videoconferenza dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle Banche 
centrali del Gruppo dei Sette 

Roma 

14 ottobre 
 

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

Roma 

15 ottobre 
 

Riunione plenaria virtuale dell'International Monetary and Financial 
Committee (IMFC) nell'ambito delle riunioni annuali del Fondo monetario 
internazionale e della Banca mondiale 
 

In videoconferenza 

16 ottobre 
 

Intervista online con Bloomberg Television 
 

In videoconferenza 



 

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. 

 
 

16 ottobre 
 

Riunione plenaria virtuale del Development Committee nell'ambito delle 
riunioni annuali del Fondo monetario internazionale e della Banca mondiale 
 

In videoconferenza 

19 ottobre 
 

Intervento d'apertura al Corso della Scuola Superiore della Magistratura "I 
nuovi servizi di pagamento e le criptovalute"  (in videoconferenza) 
 

Roma 
 

19 ottobre 
 

Incontro con soggetto vigilato 
 

Banca d'Italia 
 

21 ottobre 
 

Riunione della Regulatory Roundtable del Tesoro USA 
 

In videoconferenza 

21 ottobre 
 

Incontro con soggetto vigilato 
 Roma 

22 ottobre 
 

Intervento d'apertura alla Seconda Conferenza biennale Banca d'Italia-
Università Bocconi "Financial Stability and Regulation" (in videoconferenza) 
 

Roma 
 

23 ottobre 
 

Incontro con soggetto vigilato 
 

Banca d'Italia 

26 ottobre 
 

Riunione virtuale del Comitato direttivo del Consiglio per la stabilità 
finanziaria 
 

In videoconferenza 

28 ottobre 
 

Seminario del Consiglio direttivo della Banca centrale europea su "PEPP 
mid-term implementation review" (in videoconferenza) 
 

Roma 
 

28-29 ottobre 
 

Videoconferenza del Consiglio direttivo della Banca centrale europea 
 

Roma 
 

30 ottobre 
 

Intervento come relatore alla Giornata Mondiale del Risparmio 
 

In videoconferenza 

31 ottobre 
 

Intervista online in occasione del Festival dell'Ottimismo 2020 (Il Foglio) 
 

In videoconferenza 
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