
 
 
 

 

Calendario degli impegni della Vice Direttrice Generale 

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

  

 
Dicembre 2020 

 
 
 

Data Incontro / Evento Luogo 

1 dicembre SSM Supervisory Board Meeting in videoconferenza 

1 dicembre Oliver Wyman Global Banking Summit: "Changing Times" - partecipazione come 
relatore 
 

in videoconferenza 

2 dicembre SSM Supervisory Board Meeting 
 

in videoconferenza 

2 dicembre Incontro con esponenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze - insieme al 
Governatore 
 

in videoconferenza 

2 dicembre Macro Prudential Forum 
 

in videoconferenza 

2 dicembre Incontro con esponenti di Acuris, Gruppo ION, su temi di interesse comune - 
insieme al DG D. Franco 
 

in presenza 

2 dicembre Incontro con soggetto vigilato 
 

in videoconferenza 

3 dicembre Financial Times Global Banking Summit - intervento come relatore 
 

in videoconferenza 

3 dicembre Conferenza Stampa sul Fintech Hub di Milano - intervento come relatore, con 
apertura del Governatore 
 

in videoconferenza 

3 dicembre Incontro con soggetto vigilato 
 

in videoconferenza 

3 dicembre Webinar "Bello e accessibile" della Banca d'Italia - intervento come relatore  
 

in videoconferenza 

3 dicembre Intervista Class CNBC 
 

in videoconferenza 

4 dicembre Incontro con esponenti SACE - insieme al VDG P. Cipollone 
 

in videoconferenza 

4 dicembre Incontro con soggetto vigilato 
 

in videoconferenza 

4 dicembre Incontro con Martina Weimert, European Payments Initiative - insieme al VDG P. 
Cipollone  
 

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. 

7 dicembre Singapore Fintech Fest 2020: G20 Financial Sector Priorities for 2020 - intervento 
come relatore 
 

in videoconferenza 

8 dicembre Call con Martin Gilbert, Financial Times, su Fintech 
 

in videoconferenza 

8 dicembre Incontro con soggetto vigilato 
 

in videoconferenza 

10 dicembre Milano fintech Summit - intervento come relatore 
 

in videoconferenza 

21 dicembre Call con Benoit Coeuré, BCE, su BIS Innovation Hub - con il VDG P. Cipollone 
 

in videoconferenza 

22 dicembre Incontro con soggetti vigilati - insieme al DG D. Franco e al VDG P. Cipollone 
 

in videoconferenza 

22 dicembre Call con l'Ambasciatrice di Svizzera, Rita Adam 
 

in videoconferenza 

22 dicembre Call con l'Ambasciatrice britannica, Jill Morris 
 

in videoconferenza 

28 dicembre Call con esponenti MEF, su temi di interesse comune - insieme al DG D. Franco e al 
VDG P. Cipollone 
 

in videoconferenza 

30 dicembre Incontro con soggetti vigilati 
 

in videoconferenza 
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