
 
 

 
Calendario degli impegni della Vice Direttrice Generale 

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

 
  

Settembre 2021 
 
 
 

Data Incontro / Evento Luogo 

1 settembre Intervista per il programma televisivo Presa Diretta in presenza 

6 settembre SSM Steering Committe on Digital Agenda Meeting in videoconferenza 

6 settembre Incontro con esponenti CONSOB in presenza 

7 settembre American Express EMEA General Counsel Team Meeting - intervento come 
relatrice 

in videoconferenza 

7 settembre Financial Stability Board SRC Meeting in videoconferenza 

8 settembre Incontro con l'Ambasciatore d'Italia a Singapore, S.E. Mario A. Vattani in presenza 

8 settembre Incontro con soggetto vigilato in videoconferenza 

8 settembre Incontro con soggetto vigilato in presenza 

9 settembre Incontro con soggetto vigilato in presenza 

14 settembre SSM Supervisory Board Meeting in videoconferenza 

15 settembre SSM Supervisory Board Meeting in videoconferenza 

15 settembre SSM Steering Committee Meeting in videoconferenza 

16 settembre Salone del Risparmio 2021 - intervento come relatrice in videoconferenza 

16 settembre Incontro con soggetto vigilato in presenza 

17 settembre Il tempo delle Donne (evento del 'Corriere della Sera') - intervento come 
relatrice 

Milano 



 
   
  

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. 

18 settembre 66° Convegno di Studi Amministrativi - intervento come relatrice Varenna 

20 settembre SSM Steering Committee on Simplification Agenda Meeting in videoconferenza 

21 settembre Incontro finale giuria del Premio Techsprint in videoconferenza 

22 settembre Financial Stability Board SRC Meeting in videoconferenza 

23 settembre Assemblea di Confindustria 2021 in presenza 

23 settembre Convegno ABI: Verso una finanza sostenibile per un'economia sostenibile - 
intervento come relatrice 

in videoconferenza 

24 settembre Seminario AEDBF: Lo stato di salute del sistema bancario italiano- intervento 
come relatrice 

Napoli 

27 settembre Webinar organizzato da Positive Money, Finanzwende and the New Economics 
Foundation: Fiscal and monetary cocktails – optimal mix at the lower bound? - 
intervento come relatrice 

in videoconferenza 

28 settembre Incontro con la prof.ssa Ilaria Capua, Direttrice del One Health Center of 
Excellence, University of Florida  

in presenza 

29 settembre Incontri con soggetti vigilati  in presenza 

29 settembre Incontro con esponenti di soggetto vigilato (con il Governatore) Banca d'Italia 
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