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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 

1-2 febbraio Camogli Forum Educazione - partecipazione in qualità di discussant Camogli 

5 febbraio Convegno annuale ABI di Alta formazione per gli Amministratori e Sindaci di banca - 
partecipazione in qualità di discussant 

Roma 

5 febbraio Incontro con soggetto vigilato, insieme al Governatore Roma 

6 febbraio Decennale MAXXI - conferenza stampa, alla presenza della Presidente Giovanna 
Melandri e del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo Dario 
Franceschini. 

Roma 

7-8 febbraio XXVI Congresso Assiom Forex Brescia 

11 febbraio Colazione di lavoro con rappresentanti della Banca Centrale Europea DG-IV  Roma 

11 febbraio Incontro con soggetto vigilato Roma 

12 febbraio European Financial Forum - partecipazione in qualità di discussant Dublino 

18 febbraio Incontro con soggetto vigilato, insieme al Governatore Roma 

19 febbraio ABI - riunione Comitato Esecutivo - partecipazione in qualità di discussant Roma 

20 febbraio Incontro con soggetto vigilato Roma 

27 febbraio SSM supervisory Board Meeting Francoforte 

28 febbraio Riunione al Ministero dell'Economia e delle Finanze,  con Alessandro Rivera, Direttore 
Generale del Tesoro, e Stefano Cappiello, Dirigente Generale Direzione IV del Tesoro. 

Roma 
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