
 
 
 

 

Calendario degli impegni della Vice Direttrice Generale 

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

  

 
Gennaio 2021 

 
 
 

Data Incontro / Evento Luogo 

11 gennaio Incontro con soggetti vigilati - insieme al DG D. Franco e al VDG P. Cipollone in videoconferenza 

13 gennaio Incontro con Segretario Generale CGIL - insieme al Governatore 
 
 

in presenza 

13 gennaio Tavola rotonda, Innovazione e Sostenibilità, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - 
intervento come relatore 
 

in presenza 

14 gennaio SSM Supervisory Board Meeting 
 

in videoconferenza 

15 gennaio Webinar Banca d'Italia: The crisis management framework for banks in the EU. How 
can we deal with the crisis of small and medium-sized banks? - intervento come 
relatore 
 

in videoconferenza 

18 gennaio Incontro con soggetti vigilati - insieme al VDG P. Cipollone 
 

in videoconferenza 

18 gennaio Incontro con soggetto vigilato, insieme al dott. Giovanni Sabatini, DG dell'ABI 
 

in videoconferenza 

19 gennaio Incontro con soggetto vigilato 
 

in videoconferenza 

20 gennaio Incontro con soggetto vigilato 
 

in presenza 

21 gennaio Incontro-Seminario con Andrea Quacivi, AD di SOGEI - insieme al DG D. Franco e al 
VDG P. Cipollone 
 

in videoconferenza 

22 gennaio Incontro con soggetto vigilato - insieme al Governatore  
 

in videoconferenza 

25 gennaio Incontro con soggetto vigilato 
 

in videoconferenza 

27 gennaio OMFIF panel on Technological Innovation - intervento come relatore 
 

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 gennaio SSM Supervisory Board Chair, Andrea Enria - Incontro con i Senior Manager 
 

in videoconferenza 

28 gennaio Incontro con esponenti Citi Ventures, su Milano Fintech Hub  
 

in videoconferenza 
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