
 
 

 
Calendario degli impegni della Vice Direttrice Generale 

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

 
  

Febbraio 2022 
 
 
 

Data Incontro / Evento Luogo 

1 febbraio incontro con soggetto vigilato 
 

in videoconferenza 

2 febbraio incontro con soggetto vigilato 
 

in presenza 
 

3 febbraio Incontro con l'Ambasciatrice di Svizzera Monika Schmutz Kirgöz 
 

in presenza 
 

9 febbraio Incontro con la Ministra della Giustizia, Avv. Marta Cartabia, insieme ai VDG 
Cipollone e Angelini 
 

in presenza 
 

10 febbraio SSM Supervisory Board Steering Committee Meeting 
 

in videoconferenza 
 

11 febbraio Convegno Assogestioni: Il board member 'sostenibile' tra teoria e prassi - 
intervento come relatrice  
 

in videoconferenza 
 

11 febbraio Webinar ASSIOM FOREX - Investimenti per lo sviluppo del Fintech -intervento 
come relatrice 
 

in videoconferenza 
 

12 febbraio Convegno ASSIOM FOREX 
 

Parma 

15 febbraio Incontro con soggetto vigilato 
 

in presenza 
 

21 febbraio Incontro con soggetto vigilato 
 

in videoconferenza 
 

22 febbraio Incontri con soggetti vigilati 
 

in presenza 
 

23 febbraio EUROFI High Level Seminar, intervento come relatrice 
 

Parigi 

24 febbraio EUROFI High Level Seminar, incontri con soggetti vigilati, rappresentanti altre 
Banche Centrali e agenzie internazionali 
 

Parigi 



 

 

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. 

 

 

 

   

   

25 febbraio LUISS Corso di perfezionamento universitario in Board Academy - intervento 
come relatrice 
 

in videoconferenza 
 

28 febbraio Financial Stability Board RIS Meeting preparation call 
 

in videoconferenza 
 

28 febbraio SSM Supervisory Board Steering Committee on Integration & Simplification 
Meeting  
 

in videoconferenza 
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