
 
 

 
Calendario degli impegni della Vice Direttrice Generale 

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

 
  

Maggio 2021 
 
 
 

Data Incontro / Evento Luogo 

3 maggio Incontro con soggetto vigilato in videoconferenza 

3 maggio SSM Steering Committee on Digitalisation Agenda Meeting 
 

in videoconferenza 

3 maggio Incontro con esponenti Algogrand su Central Bank Digital Currencies in videoconferenza 

4 maggio Webinar Università dell'Insubria: Le iniziative regolamentari per il Fintech: a che 
punto siamo? - intervento come relatore 

in videoconferenza 

5 maggio Supervisory Board Seminar on the SSM 2022 Climate Risk Stress Test  
 

in videoconferenza 

5 maggio SSM Supervisory Board Extraordinary Meeting 
 

in videoconferenza 

5 maggio Webinar CNPDS/ISPAC Fondazione Courmayeur: Appunti per la ripartenza - 
intervento come relatore 
 

in videoconferenza 

6 maggio BCBS-BSCEE-FSI Europe High-Level Meeting on Banking Supervision - intervento 
come relatore 
 

in videoconferenza 

6 maggio SSM Supervisory Board Steering Committee Meeting 
 

in videoconferenza 

6 maggio Incontro di approfondimento tecnico STMicroelectronics-Banca D’Italia 
 

in videoconferenza 

7 maggio Lancio iniziativa G20 Techsprint - intervento come relatore 
 

in videoconferenza 

11 maggio The Global Banking Forum: Banca e finanza tra sfide tecnologiche e opportunità di 
mercato - intervento come relatore 
 

in videoconferenza 

11 maggio Webinar eCurrency-Banca d'Italia: Support the Innovative Digital Euro Initiative 
 

in videoconferenza 

12 maggio Accenture Banking Conference: Sostenibilità e digitale, i motori del cambiamento del 
sistema Italia - intervento come relatore 
 

in videoconferenza 

14 maggio Lectio magistralis chiusura corso Syllabusin Diritto amministrativo bancario 
 

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. 

17 maggio Incontro con soggetti vigilati 
 

in videoconferenza 

17 maggio Incontro con esponenti Boston Consulting Group 
 

in videoconferenza 

17 maggio Webinar Banca d'Italia: It is lonely at the top. Being LGBT + in leadership - intervento 
di apertura 
 

in videoconferenza 

18 maggio G20 Sustainable Finance Roundtable (Techsprint) - intervento come relatore 
 

in videoconferenza 

18 maggio Convegno Roma Tre: Women at the Helm. Financial Institutions and Globalization - 
intervento come relatore 
 

in videoconferenza 

19 maggio IMF Arab Monetary Fund Reinventing Bretton Woods Committee: Digitilisation of 
international finance - intervento come relatore 
 

in videoconferenza 

20 maggio SSM Supervisory Board Meeting 
 

in videoconferenza 

21 maggio SSM Supervisory Board Meeting 
 

in videoconferenza 

21 maggio Financial Stability Board SRC Meeting 
 

in videoconferenza 

24 maggio Incontro con soggetto vigilato 
 

in presenza 

24 maggio Call con esponenti Confindustria 
 

in videoconferenza 

25 maggio Incontro con esponenti Luiss Business School 
 

in videoconferenza 

26 maggio Incontro con esponenti Cassa Depositi e Prestiti 
 

in presenza 
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