
 
 

 
Calendario degli impegni della Vice Direttrice Generale 

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

 
  

Giugno 2021 
 
 
 

Data Incontro / Evento Luogo 

3 giugno Incontro con soggetto vigilato in videoconferenza 

4 giugno Incontro con soggetto vigilato 
 

in presenza (Milano) 

7 giugno SSM Steering Committee on Digitalisation Agenda Meeting in videoconferenza 

8 giugno Financial Stability Board SRC Meeting in videoconferenza 

8 giugno Incontro con esponenti ABI: Presidente, Antonio Patuelli, e DG, Giovanni Sabatini  
 

in videoconferenza 

9 giugno Incontro con esponenti Boston Consulting Group, su temi di interesse comune 
 

in videoconferenza 

9 giugno Incontro con il dott. Dario Scannapieco, AD di Cassa Depositi e Prestiti 
 

in presenza 

9 giugno Canova Club: Dall’Omologazione al Merito. Come cambia la cultura aziendale e cosa 
deve ancora cambiare - intervento come relatrice 
 

in videoconferenza 

10 giugno Webinar BdI - Abbattiamo le barriere: la transessualità- saluto di apertura 
 

in videoconferenza 

10 giugno Incontro con il Sen. Antonio Misiani 
 

in presenza 

10 giugno Incontro con il dott. Roberto Rustichelli, Presidente dell'Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato 
 

in presenza 

10 giugno Incontro con soggetto vigilato 
 

in presenza 

11 giugno Incontro con Luca Davi, Il Sole 24 Ore 
 

in presenza 

11 giugno Incontro con il prof. Paolo Boccardelli, Direttore, e ricercatrici della LUISS Business 
School, su tematiche Fintech 

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. 

11 giugno Bank of England and BIS Innovation Hub teleconference - intervento come relatrice 

 

in videoconferenza 

11 giugno Webinar ADBI: Donne, Finanza e parità di genere. Risultati raggiunti e sfide aperte - 
intervento come relatrice 
 

in videoconferenza 

11 giugno Incontro con soggetto vigilato 
 

in presenza 

11 giugno Incontro con Andrea Enria e Korbinian Ibel, BCE 
 

in videoconferenza 

11 giugno Visita a Casa Balla, con la Presidente della Fondazione MaXXI, Giovanna Melandri 
 

in presenza 

14 giugno Incontro con soggetti vigilati 
 

in presenza 

14 giugno Osservatorio Banca Impresa 2030 - intervento come relatrice 
 

in videoconferenza 

14 giugno Incontro con Edouard Fernandez-Bollo, BCE 
 

in videoconferenza 

14 giugno SSM Steering Committee on Simplification Agenda Meeting 
 

in videoconferenza 

17 giugno SSM Steering Committee Meeting 
 

in videoconferenza 

17 giugno IIF G20 Summit: Financial Regulation panel - intervento come relatrice 
 

in videoconferenza 

17 giugno Strategic discussion on onsite missions - Banca d'Italia/ECB SSM DG-OMI 
 

in videoconferenza 

23 giugno SSM Supervisory Board Meeting 
 

in videoconferenza 

26 giugno Conferimento dell'onorificenza dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana"  
 

in presenza (Milano) 

28 giugno Incontro con il dott. Paolo Cuniberti, Fondatore e CEO di Habacus in presenza (Milano) 
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