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La Presidenza del G20 e altre organizzazioni internazionali supportano la
Settimana Mondiale dell’Investitore (World Investor Week) dello IOSCO
Numerose organizzazioni internazionali si sono unite alla Presidenza argentina del G20 nel
sostenere la seconda edizione della Settimana Mondiale dell’Investitore (WIW), promossa
dall’Organizzazione Internazionale delle Autorità di controllo dei mercati finanziari (IOSCO) al
fine di accrescere la consapevolezza dell’importanza dell’educazione degli investitori e la loro
protezione a livello mondiale.

Tra i sostenitori della WIW 2018 figurano la Banca Mondiale (World Bank), la Banca
Interamericana di Sviluppo (Inter-American Development Bank) e l’Organizzazione per la
Cooperazione Economica e lo Sviluppo (OECD). Anche soggetti quali il Global Financial Literacy
Excellence Center, la Sustainable Stock Exchanges (SSE), l’International Forum for Investor
Education, l’IFRS Foundation, il Financial Planning Standards Board Ltd, il CFA Institute e
l’International Network of Financial Services Ombudsman Schemes (INFO Network) hanno
garantito il loro appoggio alla WIW, mettendo ancora di più in risalto l’importanza dell’educazione
degli investitori e la loro protezione nei mercati finanziari mondiali.

La collaborazione delle organizzazioni internazionali andrà a completare la serie di eventi,
seminari, conferenze e altre attività che circa 80 Paesi membri dello IOSCO hanno organizzato per
la settimana 1-7 ottobre, in scia al successo della WIW dello scorso anno (Il Rapporto Pubblico
della WIW 2017 fornisce una panoramica delle attività svolte a livello mondiale nel 2017).
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La WIW rappresenta, per la Presidenza argentina del G20, una piattaforma importante per
promuovere le politiche contenute in The G20 Policy Guide, Digitisation and informality:
Harnessing digital financial inclusion for individuals and MSMEs [Micro Small and Medium
Enterprises] in the informal economy. Quest’ultima, pubblicata di recente, mira a facilitare
l’inclusione finanziaria di individui e imprese operanti nella cosidetta “economia informale”.
Gabriel R. Bizama (Ministero del Tesoro e delle Finanze argentino e Direttore dell’Inclusione
Finanziaria per il G20) ha dichiarato: “La guida per le politiche di inclusione finanziaria del G20 è
stata pubblicata in un momento estremamente propizio al fine di aiutare legislatori e regolatori a
contribuire maggiormente alla diffusione dell’educazione finanziaria”.
Ha poi aggiunto: “La digitalizzazione può creare opportunità per sviluppare competenze nel
campo dell’alfabetizzazione finanziaria nonchè fiducia ed esperienza in ambio finanziario. Può
altresì dischiudere opportunità per integrare i ceti più poveri e i gruppi ‘finanziariamente’ esclusi
all’interno del settore finanziario ‘tradizionale”.

Ashley Alder (Presidente del Board dello IOSCO e Amministratore Delegato della Hong Kong
Securities and Futures Commission) ha affermato: “Siamo profondamente grati al G20 e alle altre
organizzazioni internazionali per il grande e continuo supporto fornito alla Settimana Mondiale
dell’Investitore dello IOSCO. Ciò dimostra che la WIW è uno strumento molto efficace per
comunicare i messaggi chiave ai partecipanti al mercato con riferimento a educazione e protezione
degli investitori nonché alla loro alfabetizzazione finanziaria, oltre a facilitare il lancio di nuove
iniziative da parte di nostri membri”.

Il sito www.worldinvestorweek.org, appositamente dedicato alla campagna, fornisce dettagli sulle
numerose autorità partecipanti e sulle organizzazioni internazionali che supportano le attività
intraprese.
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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. 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

3

COMUNICATO STAMPA

•

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.
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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:
https://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS512.pdf
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