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Il calendario fornisce informazioni sugli incontri ai quali Alessandra Perrazzelli ha preso parte in qualità di membro del Consiglio di  

vigilanza 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. 

Data Incontro / Evento Luogo 

2 settembre Incontro con rappresentanti/Direttore Generale dell'Associazione Bancaria Italiana Roma 

4 settembre Incontro con soggetto vigilato - su quote Banca d'Italia Roma 

4 settembre Incontro con soggetto vigilato  Roma 

4 settembre Incontro con soggetto vigilato - su Digital Coin Roma 

15 settembre Festival della Comunicazione di Camogli - partecipazione in qualità di discussant Camogli 

18 settembre Workshop annuale SSM - BI Roma 

19 settembre ECB High Level call of the Institution-Specific Crisis Management Team - Banca 
Carige 

Roma 

20 settembre Teleconferenza del Consiglio direttivo di Vigianza della Banca centrale europea - 
Banca Carige 

Roma 

23 settembre Riunione del High Level Group on SREP (Supervisory Review and Evaluation 
Process - Processo di Revisione e di Valutazione Prudenziale) 

Francoforte 

24 settembre Riunione del Consiglio direttivo di Vigilanza della Banca centrale europea Francoforte 

25 settembre Convegno "Fortune Italia Fintech" - partecipazione in qualità di discussant Roma 

25 settembre Incontro con soggetto vigilato Roma 

26 settembre CEBRA Workshop for Commodities and Macroeconomics - intervento di apertura Roma 

26 settembre LEGCO Meeting Official Dinner Roma 

30 settembre Colazione di lavoro con Fabrizio Palermo, AD di CDP Roma 
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