
 
 
 

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

 
 
 

Ottobre 2021 
 
 
 
 
Data 

 
Incontro / Evento 

 
Luogo 

2 ottobre Intervento come relatore alla conferenza "New World, New Rules: 
Collective Action Repurposed" organizzato dallo European University 
Institute 

San Domenico di 
Fiesole (FI) 

2 ottobre Intervento come relatore al convegno "Mani visibili - Giornate di economia 
Marcello De Cecco 2021" dal titolo "Pandemia, inflazione e politica 
monetaria" 

Lanciano (CH) 

4 ottobre Indirizzo di benvenuto all'High-Level International Symposium della Global 
Partnership for Financial Inclusion (GPFI) ospitato dalla Presidenza italiana 
del Gruppo dei Venti 

Banca d'Italia 

4 ottobre Intervista in diretta streaming all'evento digitale "Made in Italy: Setting a 
New Course - The Summit 2021" organizzato da Il Sole 24 Ore, Financial 
Times e Sky TG24 

(in videoconferenza) 

6 ottobre Incontro con soggetto vigilato (con Direttore Generale e VDG A. Perrazzelli) Banca d'Italia 

6 ottobre Riunione e Seminari del Consiglio direttivo della Banca centrale europea (in videoconferenza) 

7 ottobre Incontro bilaterale con R. Quarles, Presidente del Consiglio per la stabilità 
finanziaria e membro del Consiglio della Riserva Federale, su temi 
d'interesse comune 

(in videoconferenza) 

8 ottobre Incontro con soggetto vigilato Banca d'Italia 

11 ottobre Incontro con M. Bloomberg, fondatore e CEO di Bloomberg LP, su temi 
d'interesse comune 

Banca d'Italia 

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

Washington 

13 ottobre Riunione dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle Banche centrali 
del Gruppo dei Sette 

Washington 



 

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

Washington 

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

Washington 

15 ottobre Riunione della Regulatory Roundtable del Dipartimento del Tesoro USA Washington 

18 ottobre Intervista con F. Lacqua, Bloomberg Television Banca d'Italia 

19 ottobre Indirizzo di benvenuto alla Conferenza congiunta Banca d'Italia - Bank of 
England "The macro-financial impacts of climate change and the net-zero 
transition" 

(in videoconferenza) 

20 ottobre Intervento nella sessione 4 (From Venice to Glasgow) come moderatore 
dell'"High-level panel on net-zero policies and finance" e intervento di 
chiusura della Conferenza congiunta Banca d'Italia - Bank of England "The 
macro-financial impacts of climate change and the net-zero transition" 

(in videoconferenza) 

21 ottobre Intervento come relatore alla Giornata Mondiale del Risparmio del 2021 Roma 

22 ottobre Partecipazione al Seminario dell'Associazione Il Mulino - Colloquio online 
con M. Livi Bacci e E. Granaglia 

(in videoconferenza) 

25 ottobre Indirizzo di benvenuto alla Cerimonia di premiazione del "G20 TechSprint 
on Green and Sustainable Finance" organizzata dalla Banca d'Italia e dalla 
Banca dei regolamenti internazionali 

Milano 

25 ottobre Riunione del Comitato di nomina virtuale della Banca dei regolamenti 
internazionali 

Milano 

26 ottobre Incontro con Masatsugu Asakawa, Presidente della Banca asiatica di 
sviluppo (ADB), su temi d'interesse comune 

(in videoconferenza) 

27-28 ottobre Riunione del Consiglio direttivo della Banca centrale europea Francoforte 
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