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DIFFUSO A CURA DEL SERVIZIO COMUNICAZIONE 

 

Roma, 27 maggio 2022 

 

NOTA DI SERVIZIO: BRIEFING SULLE CONSIDERAZIONI FINALI  

DEL GOVERNATORE 

 

Il 31 maggio prossimo alle ore 10.30 il Governatore Ignazio Visco presenterà le 

Considerazioni finali, in occasione della pubblicazione della Relazione annuale della Banca d'Italia 

sul 2021. 

 

Alle ore 8.15 si svolgerà un briefing riservato ai Media, sia in presenza sia in modalità web 

conference, a cura del Capo del Dipartimento Economia e Statistica, del Capo del Dipartimento 

Vigilanza e di alcuni esperti.  

 

Tenuto conto dell’esigenza di mantenere precauzioni a tutela della salute, la partecipazione in 

presenza degli organi di stampa è riservata a un solo rappresentante per ciascuna testata.  Sarà 

tuttavia possibile richiedere l’accredito di ulteriori nominativi che saranno ammessi in sala solo in 

caso di disponibilità dei posti. 

 

I giornalisti possono accreditarsi inviando una e-mail all’indirizzo 

accreditistampa@bancaditalia.it entro le ore 15.00 di lunedì 30 maggio, indicando nome, cognome, 

testata, indirizzo e-mail e se intendono partecipare in presenza o seguire il briefing in 

videoconferenza. 

 

L’accesso per i giornalisti che parteciperanno in presenza è da Via Nazionale, 90. Sarà 

necessario presentare un documento di riconoscimento valido.  

 

Chi seguirà il briefing in videoconferenza, riceverà via e-mail le istruzioni e il link per il 

collegamento nel tardo pomeriggio di lunedì 30 maggio. 

 

I giornalisti in presenza, dopo il briefing, potranno seguire la lettura delle Considerazioni finali 

dai monitor presenti nella sala stampa. La sala sarà attrezzata con connessione WiFi. 

Nella sala stampa saranno disponibili alcune postazioni audio-video con le seguenti 

caratteristiche tecniche: 

 n. 1 connettore BNC per il segnale video  

 n. 1 connettore tipo XLR per il segnale audio  

 prese elettriche 220 Volt multipasso italiano e Siemens potenza max 500 W 
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La Divisione Relazioni con i media fornirà, su richiesta, il codice necessario per poter 

integrare nei propri siti web la diretta video che sarà trasmessa sul sito www.bancaditalia.it. 

 

Eventuali richieste di informazioni possono essere inviate all’indirizzo 

stampabi@bancaditalia.it. Allo stesso indirizzo potranno essere richieste le fotografie dell’evento. 
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