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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 

4 giugno FSB-SRC Meeting  in teleconferenza 

8 giugno Incontro con esponenti Boston Consulting Group, su tematiche FinTech in videoconferenza 

8 giugno Board meeting con Roman Schremser, ECB Chief Compliance & Governance Officer in videoconferenza 

10 giugno Incontro con soggetto vigilato in presenza 

10 giugno Incontro con il prof. Guido Alpa in presenza 

10 giugno Talk "Valore D", sulla fase post Covid-19 - partecipazione come discussant in videoconferenza 

11 giugno Incontro con soggetto vigilato, insieme al Governatore in presenza 

12 giugno Incontro con esponenti AGCM - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in videoconferenza 

15 giugno Osservatorio Banca Impresa - partecipazione come discussant in videoconferenza 

18 giugno 1st SSM Steering Committee - Digital Agenda in videoconferenza 

22 giugno Incontro con soggetto vigilato in presenza 

22 giugno SSM Seminar on Precautionary Recapitalisation in videoconferenza 

23 giugno SSM Supervisory Board Meeting Meeting in teleconferenza 

24 giugno Presentazione delle Note Regionali del Molise in videoconferenza 

24 giugno Macroprudential Forum - insieme al Governatore in videoconferenza 

24 giugno Incontro con l'On. Carla Ruocco su temi di interesse comune Roma 

26 giugno Presentazione Note Regionali della Liguria Genova 

29 giugno Intervista su "Le donne nei CDA", nell'ambito di una ricerca Sda Bocconi in videoconferenza 
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