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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 

7 maggio Incontro con C. Bonomi (Presidente designato di Confindustria) su temi di interesse 
comune - insieme al Governatore Roma 

8 maggio Incontro con il prof. Rino Rappuoli, direttore scientifico GlaxoSmithKline Vaccines, 
su emergenza Covid-19 - insieme al DG Franco, VDG Signorini e VDG Cipollone in videoconferenza 

11 maggio FSB-SRC Meeting in teleconferenza 

11 maggio Incontri con soggetti vigilati in videoconferenza 

12 maggio Incontri con soggetti vigilati in videoconferenza 

12 maggio Incontro con esponenti MEF in videoconferenza 

13 maggio Incontro con soggetto vigilato in videoconferenza 

14 maggio Incontro con soggetto vigilato in videoconferenza 

15 maggio SSM Supervisory Board Meeting in videoconferenza 

15 maggio Workshop Egon Zehnder su "Leadership", partecipazione come discussant in videoconferenza 

19 maggio "100 Women in Finance Talk", partecipazione come discussant in videoconferenza 

21 maggio Incontro con il prof. Alberto Mantovani, direttore scientifico Campus Humanitas 
University, su emergenza Covid-19 - insieme al DG Franco e al VDG Cipollone in videoconferenza 

26 maggio FSB-SRC Meeting in teleoconferenza 

28 maggio Intervista con Federico Fubini, Corriere Economia, sulla "Milano Digital Week" al telefono 

28 maggio Incontro con soggetto vigilato Roma 

29 maggio Considerazioni Finali del Governatore Roma 

30 maggio "Milano Digital Week", partecipazione come discussant in videoconferenza 
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