
 
 

 
Calendario degli impegni della Vice Direttrice Generale 

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

 
  

Settembre 2020 
 
 
 

Data Incontro / Evento Luogo 

3 settembre 1st meeting SSM Steering Committee in the Simplification Agenda (SCSA) in  videoconferenza 

3 settembre Incontro con l'On. Carla Ruocco - su temi di interesse comune in presenza 

7 settembre Incontro con esponenti Materias s.r.l. in teleconferenza 

8 settembre Incontro con Domenico Arcuri, Commissario straordinario per la gestione 
dell'emergenza epidemiologica COVID-19 in videoconferenza 

8 settembre Incontro con Giovanni Sabatini, Direttore Generale ABI in videoconferenza 

9 settembre Incontro con soggetto vigilato in presenza 

14 settembre 2nd meeting SSM Steering Committee Digital Agenda in videoconferenza 

16 settembre 14th HLG SREP Meeting in videoconferenza 

18 settembre Incontro con Irene Tinagli, Eurodeputata, Presidente della Commissione per i 
problemi economici e monetari - su temi di interesse comune in videoconferenza 

18 settembre Incontro con soggetto vigilato in videoconferenza 

21 settembre Convegno ABI "Supervision, Risks & Profitability 2020" - intervento come relatore in videoconferenza 

22 settembre Incontro con esponenti COVIP, insieme agli altri membri del Direttorio in presenza 

23 settembre Incontro con soggetto vigilato in presenza 

24 settembre Incontro con Raffaele Jerusalmi, Amministratore Delegato di Borsa Italiana Milano 

24 settembre Incontro con Roberta Cocco, Assessora a Trasformazione digitale e Servizi civici 
presso il Comune di Milano Milano 

24 settembre Incontro con soggetto vigilato Milano 

25 settembre Incontri con soggetti vigilati Milano 



 
   
  

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. 

25 settembre Incontro con esponenti Boston Consulting Group Milano 

25 settembre Incontro con il prof. Ferruccio Resta, Rettore del Politecnico di Milano Milano 

28 settembre Incontro BI con il Prof.Giuseppe Ippolito, Direttore Scientifico 'INMI Lazzaro 
Spallanzani' in videoconferenza 

29 settembre FSB SRC Meeting in videoconferenza 

29 settembre WFGM - Women's Forum Global Meeting 2020 - intervento come relatore in videoconferenza 

30 settembre Incontro con soggetto vigilato in presenza 

30 settembre "The day after: prospettive per il settore bancario nel nuovo contesto economico", 
Bancassurance Leaders Club Helvetia - intervento come relatore in presenza 
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