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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. 

Data Incontro / Evento Luogo 

1 dicembre SSM Supervisory Board Meeting in videoconferenza 

3 dicembre Evento HuffPost - Fintech Talk: Il futuro è adesso - intervento come relatrice  Milano 

6 dicembre SSM Steering Committee on Integration & Simplification Meeting in videoconferenza 

6 dicembre Financial Stability Board SRC Meeting in videoconferenza 

7 dicembre Incontro con soggetto vigilato in presenza 

7 dicembre Incontro con esponenti della Banque de France - insieme al VDG P. Cipollone in videoconferenza 

8 dicembre AMF-BCBS-FSI High-level virtual meeting on The post Covid-19 banking system - 
intervento come relatrice 

in videoconferenza 

9 dicembre ESCB & SSM conference for Board members - The agile (R)evolutions- intervento 
come relatrice 

in videoconferenza 

9 dicembre Convegno Banco BPM: Gender=Equality: la competenza come fattore 
determinante negli ESC - intervento come relatrice 

in presenza 

9 dicembre ECB Forum on Banking Supervision in videoconferenza 

13 dicembre Bank of Italy Workshop on Gender Economics- intervento come relatrice in videoconferenza 

13 dicembre SSM Steering Committee on Digital Agenda Meeting in videoconferenza 

15 dicembre Incontro con Mr. Edouard Fernandez-Bollo, SSM Supervisory Board - insieme al 
Dipartimento di Vigilanza 

in videoconferenza 

16 dicembre BIfriendly Webinar: Famiglie diverse, diverse famiglie - intervento come relatrice in videoconferenza 

20 dicembre Incontro con soggetto vigilato in presenza 
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