
 
 

 
Calendario degli impegni della Vice Direttrice Generale 

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

 
  

Marzo 2021 
 
 
 

Data Incontro / Evento Luogo 

3 marzo SSM Supervisory Board - Seminar on credit risk 
 

in videoconferenza 

4 marzo SSM Supervisory Board Steering Committee Meeting 
 

in videoconferenza 

8 marzo Conferenza della Banque de France: La place des femmes sur le marché du travail; 
intervento come relatore 
 

in videoconferenza 

8 marzo Call con Benoit Coeuré, Head of BIS Innovation Hub 
 

in videoconferenza 

8 marzo Call con esponenti Techvisory S.r.l. 
 

in videoconferenza 

9 marzo FSB-SRC Meeting 
 

in videoconferenza 

10 marzo Webinar IVASS Insurtech: Innovazione digitale, ecosistema assicurativo, inclusione e 
mutualità intervento come relatore 
 

in videoconferenza 

10 marzo Riunione seminario STMicroelectronics-Banca d’Italia su nuove tecnologie fintech 
 

in videoconferenza 

10 marzo Incontro con esponenti LUISS Business School 
 

in presenza 

11 marzo Call con il prof. Guido Alpa, Studio Legale Alpa 
 

in videoconferenza 

11 marzo Ospedale Bambino Gesù: Tavolo Innovazione e Sostenibilità - follow up; intervento 
come relatore  
 

in videoconferenza 

12 marzo Incontro con soggetto vigilato 
 

in presenza 

15 marzo Incontro con soggetto vigilato 
 

in presenza 

16 marzo Call con Elizabeth McCaul, Membro del SSM Supervisory Board 
 

in videoconferenza 

16 marzo Incontro con esponenti ENEA Tech - insieme al VDG P. Cipollone   
 

in videoconferenza 

18 marzo SSM Supervisory Board Meeting 
 

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. 

19 marzo Tavola Rotonda Università di Roma Tor Vergata: Etica e governance nella nuova 
normalità - intervento come relatore  
 

in videoconferenza 

20 marzo Milano Digital Week: Visioni innovative, Investimenti finanziari, Strumenti digitali - 
intervento come relatore 
 

in videoconferenza 

22 marzo Incontro con esponenti European Investment Bank 
 

in presenza 

22 marzo Call con esponenti Boston Consulting Group 
 

in videoconferenza 

24 marzo Incontro con soggetto vigilato 
 

in presenza 

25 marzo Tavola Rotonda Community Cashless Society, The European House - Ambrosetti - 
intervento come relatore 
 

in videoconferenza 

26 marzo Macroprudential Forum Steering Committee Meeting 
 

in videoconferenza 

29 marzo SSM Steering Committee on Digital Agenda Meeting 
 

in videoconferenza 

31 marzo Assemblea dei Partecipanti della Banca d'Italia 
 

in presenza 

31 marzo FSB-RIS Meeting 
 

in videoconferenza 
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