
 
 

 
Calendario degli impegni della Vice Direttrice Generale 

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

 
  

Ottobre 2021 
 
 
 

Data Incontro / Evento Luogo 

1 ottobre DG-SIB/UDI/SPL Senior Management virtual visit to Banca d'Italia - intervento di 
apertura  

in videoconferenza 

1 ottobre G7 Supervisory Authorities on Diversity & Inclusion teleconference - intervento 
come relatrice 

in videoconferenza 

4 ottobre SSM Steering Committee on Digitalisation Agenda Meeting in videoconferenza 

5 ottobre Milan Fintech Summit - intervento come relatrice in videoconferenza 

6 ottobre Incontro con soggeto vigilato, insieme al Governatore e al Direttore Generale Banca d'Italia 

6 ottobre Intervista per l'Huffington Post in presenza 

7 ottobre SSM Supervisory Board Strategic Retreat Bruxelles 

13 ottobre Convegno SIDIEF: Il valore del bello - intervento di apertura in presenza 

13 ottobre IMF 2021 - Banca d'Italia: incontro con soggetto vigilato in videoconferenza 

14 ottobre Webinar BI-Valore D: Banche e diversità di genere - intervento di apertura in videoconferenza 

14 ottobre Riunione Consiglio di Amministrazione Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e 
visita agli ambienti ospedalieri 

in presenza 

15 ottobre Inaugurazione sede Ispettorato Vigilanza c/o la Sede di Milano in presenza 

15 ottobre Incontro con soggetto vigilato in videoconferenza 

18 ottobre Women's Forum G20 Italy - CEO Champions Milano 

19 ottobre Tavola rotonda G20 Women's Forum presso il Politecnico di Milano 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. 

20 ottobre Webinar NEDCommunity: Due Pillole Sulla Buona Governance  in videoconferenza 

21 ottobre SSM Supervisory Board Steering Committee Meeting in videoconferenza 

22 ottobre SSM Supervisory Board Suptech Workshop in videoconferenza 

25 ottobre Premiazione del G20 TechSprint 2021 - intervento come relatrice in presenza 

25 ottobre Registrazione intervento per l'Abu Dhabi Fintech Festival 2021  in videoconferenza 

27 ottobre Prima riunione del Comitato Fintech del Ministero dell'Economia e delle Finanze in videoconferenza 

28 ottobre Registrazione intervento per il Salone dei Pagamenti 2021 in videoconferenza 

28 ottobre Intervista per l'edizione 2021 di Domusforum - The future of cities in videoconferenza 

28 ottobre Incontro con Mario Quagliariello e Veerle De Vuyst, ECB Directorate Supervisory 
Strategy and Risk 

in videoconferenza 

28 ottobre Incontro con la Ministra per le Pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti  in presenza 

29 ottobre Incontro con esponenti ION Group in presenza 
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