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- Nota/invito per le redazioni - 

 

Riunione congiunta dei Ministri delle Finanze e della Salute del G20 

29 ottobre 2021 – Roma  

 

I ministri delle Finanze e della Salute del G20 si incontreranno per la prima volta in una riunione 

congiunta sotto la Presidenza italiana del G20, venerdì 29 ottobre 2021 a Roma. La riunione sarà 

co-presieduta da Daniele Franco, Ministro dell'Economia e delle Finanze e Roberto Speranza, 

Ministro della Salute. 

L'evento si terrà presso il Salone delle Fontane, EUR dalle 12.00 alle 16.30 CEST. Un Centro Media 

sarà a disposizione di tutti i giornalisti accreditati dalle ore 14.00 di giovedì 28 ottobre alle ore 23.00 

di venerdì 29 ottobre.  

 Tutti i giornalisti interessati ad accedere al Centro Media devono completare la procedura di 

accredito, disponibile a questo indirizzo: www.g20.org/accreditation.html.  

Il sistema di accredito online sarà accessibile fino alle ore 12.00 di giovedì 28 ottobre. 

 

Solo i giornalisti accreditati potranno accedere al Centro Media situato presso il Palazzo dei 

Congressi, Largo Virgilio Testa, 23 (ingresso Via Ciro il Grande, 16), Roma. Si ricorda che i 

giornalisti già accreditati al Vertice dei Capi di Stato e di Governo del G20 devono presentare una 

nuova richiesta per accedere al Centro Media nella giornata di venerdì 29 ottobre 2021. 

 

https://www.g20.org/accreditation.html
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I giornalisti accreditati riceveranno un Media Handbook con dettagli sulle opportunità per i media e 

dettagli logistici. Si informa che a causa del protocollo COVID-19 e delle misure di sicurezza gli 

organizzatori potrebbero essere costretti a limitare il numero di accessi al Centro Media. 

 

Host Broadcaster e immagini 

Immagini dei momenti chiave della giornata saranno fornite in diretta dalla RAI. Le immagini saranno 

rese disponibili a tutti i giornalisti accreditati. Foto, video e documenti ufficiali del Riunione 

congiunta dei Ministri delle Finanze e della Salute del G20 saranno disponibili su www.g20.org al 

termine dell’incontro. 

 

Media Liaison Officer 

Un Media Liaison Officer sarà disponibile all’interno del Centro Media per fornire assistenza durante 

la Riunione congiunta dei Ministri delle Finanze e della Salute del G20 nella giornata di venerdì 29 

ottobre 2021. Lui/lei assisterà i giornalisti e i media con la prenotazione di sale per incontri, richieste 

di interviste e altre informazioni logistiche. Maggiori informazioni su come contattare il Media 

Liaison Officer saranno disponibili nel Media Handbook.  

 

Procedure COVID-19 

Il protocollo di salute e sicurezza, che sarà in vigore durante gli eventi del G20 a Roma, richiede che 

per accedere al Centro Media è necessario esibire il risultato negativo di un test rapido PCR o 

antigenico (validità 48 ore). Tali test PCR o i test rapidi devono effettuati ogni 48 ore, secondo lo 

standard "European Green pass".  

  

Tutti i partecipanti sono tenuti a indossare la maschera FPP2 in ogni momento. Informazioni più 

dettagliate sulle procedure COVID-19 saranno incluse nel Media Handbook.  

 

Per qualsiasi richiesta di informazioni si prega di scrivere a g20italyfinance.media@mef.gov.it. 

 

 

 

 

Roma, 23 ottobre 2021               

 

Ore 10:00 
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