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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 

3 ottobre Corso: Regulation of digital innovation on payments and finance, Master of 
Science in Manangement Engineering - lezione 

Politecnico di 
Milano 

4 ottobre SSM Steering Committee on Integration & Simplification meeting in videoconferenza 

13 ottobre SSM Supervisors Connect Meeting - 2nd strategic edition in videoconferenza 

14 ottobre SSM Supervisory Board Meeting – Approval of SREP package in videoconferenza 

17 ottobre Corso: Regulation of digital innovation on payments and finance, Master of 
Science in Manangement Engineering - lezione 

Politecnico di 
Milano 

19 ottobre Financial Stability Board meeting in videoconferenza 

20 ottobre SSM Supervisory Board meeting in videoconferenza 

25 ottobre SSM Steering Committee on Digital Agenda meeting in videoconferenza 

26 ottobre Salone della Giustizia - intervento come relatrice Roma 

26 ottobre Convegno: Le donne e la cultura finanziaria. Gli strumenti per avvicinarle.- 
intervento come relatrice 

Roma 

27 ottobre Visita di Andrea Enria, Chair del SSM Supervisory Board della BCE, alla Banca 
d'Italia: incontri con il Dip.to di Vigilanza e con esponenti del mondo bancario 
italiano 

Banca d'Italia 

28 ottobre Visita di Andrea Enria, Chair del SSM Supervisory Board della BCE, alla Banca 
d'Italia - workshop e conferenza stampa 

Banca d'Italia 

31 ottobre Giornata Mondiale del Risparmio Roma 
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