
 
 

 
Calendario degli impegni della Vice Direttrice Generale 

Alessandra Perrazzelli 
in qualità di membro del Consiglio di vigilanza 
della Banca centrale europea 

 
  

Luglio 2020 
 
 
 

Data Incontro / Evento Luogo 

7 luglio Forum Pinardi su Hub Fintech Milano in  videoconferenza 

7 luglio Incontro con soggetto vigilato in presenza 

7 luglio webinar Bocconi: "Sistema finanziario italiano e ruolo nella ripresa post Covid-19" - 
intervento come relatore in videoconferenza 

8 luglio colazione di lavoro con Sylvie Goulard, insieme al Direttore Generale, Daniele 
Franco in presenza 

8 luglio Incontro con soggetto vigilato in presenza 

8 luglio webinar Bocconi: "Relazione attività Arbitro Bancario Finanziario 2019" - intervento 
come relatore in videoconferenza 

9 luglio Incontro al MEF con il dott. Alessandro Rivera, Direttore Generale del Tesoro in presenza 

9 luglio Consiglio Generlae AIFI in videoconferenza 

9 luglio FSB-SRC Meeting in videoconferenza 

9 luglio Incontro con i Senatori Dieter Steiger e Luciano D'Alfonso, insieme al Direttore 
Generale Daniele Franco in presenza 

13 luglio Incontro con il dott. Domenico Arcuri, Commissario straordinario per l'emergenza 
COVID-19 in presenza 

13 luglio SSM Supervisory Board Meeting in videoconferenza 

13 luglio Riunione al MEF con il dott. Alessandro Rivera, Direttore Generale del Tesoro in presenza 

16 luglio Presentazione lavori Task Force "Donne per un Nuovo Rinascimento", c/o la GNAM, 
alla presenza della Ministra Elena Bonetti in presenza 

17 luglio Incontro con soggetto vigilato in presenza 

17 luglio Incontro con il dott. Domenico Arcuri, Commissario straordinario per l'emergenza 
COVID-19 in presenza 

18 luglio Euroseminario Villa Vigoni - partecipazione come relatore in videoconferenza 

20 luglio Incontro con il dott. Andrea Sironi, Presidente di Borsa Italiana, insieme al Direttore 
Generale Daniele Franco in videoconferenza 

22 luglio SSM Supervisory Board Meeting in videoconferenza 

22 luglio Riunione al MEF con il dott. Alessandro Rivera, Direttore Generale del Tesoro in videoconferenza 



 
   
  

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. 

27 luglio Colazione di lavoro con esponenti NEXI SpA, su Fintech Hub Milano in presenza 

27 luglio Incontro con esponenti SIA SpA, su Hub Fintech Milano in presenza 

28 luglio FSB-RIS Meeting in videoconferenza 

28 luglio Intervista con Assogestioni su Corporate Governance in videoconferenza 
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