
 

COMUNICATO STAMPA 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 

 

 

IOSCO/MR/29/2018 

1 ottobre 2018 

 

IOSCO lancia la World Investor Week 2018 per promuovere educazione e protezione degli 

investitori  

 

L’International Organization of Securities Commissions (IOSCO) ha lanciato oggi la seconda 

edizione annuale della Settimana Mondiale dell’Investitore - World Investor Week (WIW) – in scia 

alla positiva esperienza dello scorso anno nell’attrarre più di un migliaio di organizzazioni 

finanziarie a promuovere le loro iniziative di educazione e protezione degli investitori nel mondo. 

 

La Settimana è stata inaugurata da una cerimonia formale da parte dell’autorità di regolamentazione 

giapponese (la Financial Services Agency) a Tokio questa mattina; i mercati finanziari giapponesi 

sono i primi a aprire ogni giorno. 

 

Diversi soggetti a livello mondiale, tra cui autorità di controllo, mercati azionari, organizzazioni 

internazionali, associazioni degli investitori e altri stakeholder provenienti da più di 80 Paesi,  

promuoveranno - nell’arco della settimana dal 1° al 7 ottobre - una serie di attività per accrescere il 

livello di educazione e di protezione degli investitori nelle rispettive giurisdizioni. Le iniziative 

spaziano dall’organizzazione di workshop e conferenze fino a campagne di sensibilizzazione in 

ambito locale/nazionale nonchè giochi e competizioni, e tanti altri eventi che continueranno anche 

nel resto dell’anno.  

 

Oltre a evidenziare l’importanza dell’educazione e della protezione degli investitori, un obiettivo 

primario della WIW è di promuovere opportunità di apprendimento per gli investitori – un obiettivo 

particolarmente rilevante in un contesto, come quello attuale, caratterizzato da rapidità delle 

innovazioni tecnologiche e da mercati finanziari sempri più interconnessi. La WIW 2018 vuole 

quindi porre l’accento non solo sui concetti base dell’essere un investitore avveduto ma anche aiutare 
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gli investitori al dettaglio a comprendere i rischi associati con le initial coin offering (ICO), i crypto-

asset e altri investimenti via web. 

 

In Brasile si utilizzeranno sessioni live sui social media per spiegare gli aspetti base 

dell’investimento ai più giovani; in Francia si lanceranno campagne radio per diffondere i messaggi 

chiave della WIW; negli Stati Uniti si terrà un incontro educativo sull’investimento in età 

pensionistica; in Romania alcuni studenti discuteranno di finanza in un forum pubblico; a Hong 

Kong gli stakeholder si confronteranno in un seminario dal titolo Changing landscape. Changing 

risks, studenti universitari in Pakistan si sfideranno in una competizione tra Atenei sull’investimento 

azionario; in Kazakhstan si terrà un roadshow di alfabetizzazione finanziaria su “obbligazioni verdi” 

e “obbligazioni islamiche”; in Zambia verranno offerti programmi di apprendimento presso le scuole 

e le Università, luoghi di lavoro e tramite forum pubblici, giusto per citare alcune delle numerose 

attività che saranno promosse in più di 80 Paesi questa settimana.  

 

Alla WIW 2018, che è sostenuta anche dalla Presidenza argentina del G20, partecipano diversi 

gruppi internazionali. Il Financial Planning Standards Board (FPSB), insieme alle sue 26 

organizzazioni aderenti, che rappresentano circa 175.000 financial planner certificati (CFPs), 

celebrerà il World Financial Planning Day in data 3 ottobre per integrare le attività della WIW. Le 

attività del FPSB si concentrano sulla gestione del debito e delle proprietà immobiliari nonchè su 

pianificazione della pensione e degli investimenti al fine di promuovere maggiore alfabetizzazione 

finanziaria e per incoraggiare i consumatori ad assumere scelte più responsabili per le proprie 

finanze. 

 

L’International Forum For Investor Education (IFIE) offre una varietà di attività a supporto della 

WIW per sostenere la portata dell’evento in ambito sia globale sia locale. Il Gruppo di Lavoro “IFIE 

Americas Caribbean”, che rappresenta 16 Paesi nell’area caraibica, ha lanciato un’iniziativa video 

nei territori interessati per presentare “Voices of the Caribbean: Empowering the Caribbean toward 

Financial Independence and Resilience”. 

 

Ashley Alder, Presidente del Board dello IOSCO e Amministratore Delegato della “Hong Kong 

Securities and Futures Commission”, ha dichiarato: “La portata mondiale della Settimana Mondiale 

dell’Investitore e l’incoraggiante collaborazione tra i membri dello IOSCO e i loro stakeholder nel 

condurre le attività dimostrano il forte coinvolgimento dello IOSCO per l’educazione e la protezione 

degli investitori”.   
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Paul Andrews, Segretario Generale dello IOSCO, ha aggiunto, “Lo IOSCO accoglie con grande 

soddisfazione la seconda edizione della WIW come evidenza del fatto che sta divenendo uno degli  

appuntamenti di riferimento a livello annuale e in una misura tale da poter rispondere alle esigenze 

di protezione degli investitori, anche preparandoli ad affrontare le sfide di mercati dei capitali 

sempre più interconnessi e digitalizzati”. 

 

Il sito www.worldinvestorweek.org, appositamente dedicato alla campagna, fornisce dettagli sulle 

diverse autorità partecipanti e sulle organizazzioni internazionali che supportano le attività in 

calendario.  

 

NOTES TO THE EDITORS 

About IOSCO 

1. IOSCO is the leading international policy forum for securities regulators and is recognized as the 

global standard setter for securities regulation. The organization's membership regulates more 

than 95% of the world's securities markets in more than 115 jurisdictions and it continues to 

expand. 

2. The IOSCO Board is the governing and standard-setting body of the International Organization 

of Securities Commissions (IOSCO), and is made up of 34 securities regulators. Mr. Ashley 

Alder, the Chief Executive Officer of the Securities and Futures Commission (SFC) of Hong 

Kong, is the Chair of the IOSCO Board. The members of the IOSCO Board are the securities 

regulatory authorities of Argentina, Australia, Belgium, Brazil, China, Egypt, France, Germany, 

Hong Kong, India, Indonesia, Ireland, Italy, Japan, Kenya, Korea, Kuwait, Malaysia, Mexico, the 

Netherlands (observer), Ontario, Pakistan, Panama, Portugal, Quebec, Singapore, South Africa, 

Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, the United Arab Emirates, the United Kingdom, and the 

United States of America. The Chair of the European Securities and Markets Authority (ESMA) 

and the Chair of IOSCO´s Affiliate Members Consultative Committee are also observers. 

3. The Growth and Emerging Markets (GEM) Committee is the largest committee within IOSCO, 

representing close to 80 per cent of the IOSCO membership, including 11 of the G20 members. 

Mr. Ranjit Ajit Singh, Chairman of the Securities Commission Malaysia and Vice Chair of the 

IOSCO Board, is the Chair of the GEM Committee. The Committee brings members from 

growth and emerging markets together and communicates members’ views and facilitates their 

contribution across IOSCO and at other global regulatory discussions. The GEM Committee’s 

strategic priorities are focused, among others, on risks and vulnerabilities assessments, policy and 

development work affecting emerging markets, and regulatory capacity building.  

4. The IOSCO Board approved the establishment of the Committee on Retail Investors (Committee 

8) in June 2013. The Committee's primary mandate is to conduct IOSCO's policy work on retail 

http://www.worldinvestorweek.org/
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investor education and financial literacy. Its secondary mandate is to advise the IOSCO Board on 

emerging retail investor protection matters and conduct investor protection policy work as 

directed by the IOSCO Board. José Alexandre Vasco, Director, Office of Investor Protection and 

Assistance of the Securities and Exchange Commission of Brazil (CVM), is the Chair of 

Committee 8. The members of Committee 8 are the securities regulatory authorities of Argentina, 

Australia, Belgium, Brazil, China, France, Germany, Hong Kong, India, Indonesia, Israel, Italy, 

Japan, Jersey, Korea, Luxembourg, Malaysia, Mexico, the Netherlands, Nigeria, Ontario, 

Portugal, Quebec, Romania, Russia, Saudi Arabia, Singapore, South Africa, Spain, Sri Lanka, 

Sweden, Chinese Taipei, Thailand, Turkey, the United Kingdom, and the United States of 

America.  

5. IOSCO aims through its permanent structures: 

• to cooperate in developing, implementing and promoting adherence to internationally 

recognized and consistent standards of regulation, oversight and enforcement in order to 

protect investors, maintain fair, efficient and transparent markets, and seek to address 

systemic risks; 

• to enhance investor protection and promote investor confidence in the integrity of 

securities markets, through strengthened information exchange and cooperation in 

enforcement against misconduct and in supervision of markets and market intermediaries; 

and  

• to exchange information at both global and regional levels on their respective experiences 

in order to assist the development of markets, strengthen market infrastructure and 

implement appropriate regulation.  

MEDIA ENQUIRIES 

Carlta Vitzthum       + 34 91 787 0419 

Outside office hours      + 34 697 449 639 

Email:         carlta@iosco.org  

Website:        www.iosco.org  

Follow IOSCO on Twitter here  

 

WIW Working Group 

Email:       worldinvestorweek@iosco.org 

Website:       www.worldinvestorweek.org 

Follow WIW on Twitter here 

 

 

NOTE: This media release is a translation of the original English-language version and its content 

has not been verified by the IOSCO General Secretariat. For the original, please see: 
http://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS513.pdf  
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