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Settembre 2021 
 
 
 
 
Data 

 
Incontro / Evento 

 
Luogo 

1 settembre Teleconferenza con J. Weidmann, Presidente della Deutsche Bundesbank, 
su temi d'interesse comune 

Roma 

2 settembre Incontro con soggetto vigilato Banca d'Italia 

3 settembre Incontro (in videoconferenza) con I. Schnabel, membro del Comitato 
esecutivo della Banca centrale europea, su temi d'interesse comune 

Roma 

8 settembre Seminario congiunturale del Consiglio direttivo della Banca centrale 
europea 

Francoforte 

9 settembre Consiglio direttivo della Banca centrale europea Francoforte 

9 settembre Incontro virtuale dei Ministri delle finanze e dei Governatori delle banche 
centrali del Gruppo dei Sette (in videoconferenza) 

Francoforte 

11 settembre Intervento come relatore al "Festival Dante2021", organizzato da 
Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna e Accademia della Crusca, dal 
titolo "Note sull'economia di Dante e su vicende dei nostri tempi" 

Ravenna 

13 settembre Videoconferenza del Comitato economico consultivo (ECC) della Banca dei 
regolamenti internazionali 

Roma 

13 settembre 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 

14 settembre Videoconferenza del Global Economy Meeting (GEM) della Banca dei 
regolamenti internazionali 

Roma 

14 settembre Videoconferenza del Comitato direttivo del Comitato europeo per il rischio 
sistemico (ESRB) 

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. 

 
 

15 settembre Intervista con R. Munoz (Newsweek) Banca d'Italia 

15 settembre Incontro (in videoconferenza) con J. Weidmann, Presidente della Deutsche 
Bundesbank, sulle opportunità di collaborazione in tema d'innovazione 

Roma 

16 settembre Intervista con L. Mazzà (Rai Istituzioni) Banca d'Italia 

16 settembre Riunione del Consiglio di amministrazione della Banca dei regolamenti 
internazionali (in videoconferenza) 

Roma 

17 settembre Riunione dei Governatori della Banca dei regolamenti internazionali (in 
videoconferenza) 

Roma 

17 settembre Intervento introduttivo della sessione dedicata a Stefano Fenoaltea della 
Sesta Riunione annuale dell'Associazione per la Storia Economica in 
collaborazione con la Banca d'Italia 

Centro Ciampi 

18 settembre Intervento come relatore al Convegno su Dante organizzato dal prof. C. 
Pulsoni  

Perugia 

20 settembre Indirizzo di saluto al webinar "Oltre le parole" Roma 

22 settembre Inaugurazione dell'Aula intitolata a Federico Caffè presso il Dipartimento 
Economia e Diritto della Sapienza Università di Roma 

Roma 

23 settembre Partecipazione all'Assemblea 2021 di Confindustria Roma 

23 settembre Incontro con M. Buti, Commissione UE, su temi europei d'interesse comune Banca d'Italia 

27 settembre Intervento di apertura al Webinar "Enhancing Digital and Global 
Infrastructures in Cross-border Payments" organizzato dalla Banca d'Italia 
nell'ambito delle iniziative della Presidenza italiana del Gruppo dei Venti 

Roma 

29 settembre Incontro con esponenti di soggetto vigilato (con VDG A. Perrazzelli) Banca d'Italia 

30 settembre Incontro con T. Shanmugaratnam, Presidente dell'Autorità Monetaria di 
Singapore (MAS), su temi d'interesse comune 

Banca d'Italia 

30 settembre Keynote speech al simposio online "Revolutionising finance for net zero", 
organizzato da OMFIF-Sustainable Policy Institute, dal titolo "The G20 
Presidency programme on Sustainable Finance" 

Roma 
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