Nota/invito per le redazioni

Mercoledì 7 aprile p.v. alle ore 16.00, si terrà - in modalità virtuale - la conferenza stampa a
conclusione della seconda riunione dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle Banche
Centrali del G20, sotto la guida della Presidenza Italiana G20 2021. Presiederanno la conferenza
il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco e il Governatore della Banca d’Italia,
Ignazio Visco, con i relativi deputies, Alessandro Rivera e Luigi Federico Signorini.
I giornalisti interessati a seguire l’evento in video-conferenza sono pregati di accreditarsi
inviando una email a g20italyfinance.media@mef.gov.it entro le ore 15.00 di martedì 6 aprile 2021.
Nella richiesta di accredito dovrà essere indicato: nome e cognome del partecipante, riferimento della
testata di appartenenza e indirizzo email. Alla conferenza stampa virtuale verranno ammessi solo i
giornalisti che hanno ricevuto conferma dell’avvenuto accredito e che provvederanno a identificarsi,
all’interno della piattaforma, con nome, cognome e testata indicati in fase di richiesta di accredito.
Tutte le informazioni sulla conferenza stampa e i dati di accesso alla video-conferenza, nonché le
informazioni tecniche relative al servizio di interpretariato (IT-EN/EN-IT), sono contenuti all’interno
di un Media Handbook che sarà inviato in seguito all’avvenuto accredito.
Per permettere la verifica degli accrediti e testare la connessione audio-video si prega di effettuare
l’accesso alla conferenza stampa virtuale entro le 15.30. Per motivi di sicurezza, legati al rispetto
delle norme preventive della pandemia Covid-19, durante la giornata di mercoledì 7 aprile non è
prevista la possibilità di accesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze per giornalisti, fotografi
e operatori televisivi.
Immagini, materiali e filmati della prima riunione dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle
Banche Centrali dei Paesi G20 saranno inoltre disponibili sul sito www.g20.org.
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