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IOSCO lancia la quarta edizione della World Investor Week 

(Settimana Mondiale dell’Investitore) per migliorare l’educazione 

all’investimento e la protezione degli investitori  
 

L'Organizzazione Internazionale delle Autorità di Controllo dei Mercati Finanziari (IOSCO) ha 

lanciato oggi la quarta edizione della World Investor Week (WIW), con un numero ancora 

crescente di partecipanti rispetto agli anni passati.  

 

Nel corso dell’evento, autorità di vigilanza, mercati organizzati, organizzazioni internazionali, 

associazioni di investitori ed altri partecipanti da circa 100 Paesi offriranno una varietà di 

attività al fine di incrementare la consapevolezza sull’importanza dell’educazione 

all’investimento e della protezione degli investitori nei propri territori, in particolare durante la 

pandemia da Covid-19.   

 

La settimana di riferimento della WIW è dal 5 all’11 ottobre, ma è data flessibilità ai vari Paesi 

di scegliere periodi alternativi in ottobre o novembre per l’organizzazione degli eventi, in 

considerazione delle difficoltà logistiche e delle altre problematiche legate alla pandemia. Al 

riguardo, molti partecipanti condurranno le loro campagne con eventi a distanza. 

 

Al fine di presentare la campagna e di supportare i Paesi nell’organizzazione di eventi on-line nel 

corso della settimana, il gruppo di lavoro di IOSCO che si occupa della WIW ha tenuto due 

webinar per i propri membri in data 5 agosto e 2 settembre 2020. Le risorse pubblicamente 

disponibili della WIW sono online al link http://www.worldinvestorweek.org/resources.html. 

 

La Federazione Mondiale delle Borse ha organizzato l’evento di apertura (“Ring the Bell for 

Financial Literacy”), coinvolgendo più di 35 mercati e controparti centrali che daranno il via 

alla Settimana o offriranno attività relative all’alfabetizzazione finanziaria a supporto della 

WIW. La New Zealand Exchange (NZX), in collaborazione con l’autorità neozelandese di 

controllo dei mercati finanziari, ha dato l’avvio alla WIW con la campanella di apertura della 

seduta nella prima mattinata di oggi. 

 

Un obiettivo di fondo della WIW è incoraggiare i vari partecipanti a coordinare le rispettive 

attività per promuovere l’educazione all’investimento e la protezione degli investitori e, allo 

stesso tempo, diffondere messaggi chiave per agevolare scelte d’investimento appropriate. Una 

parte della campagna di quest’anno punta ad avvertire gli investitori a considerare con grande 

accortezza l’investimento in prodotti rischiosi in presenza di informazioni fuorvianti.   
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I messaggi chiave per la WIW 2020 evidenziano i principi di fondo in tema d’investimento, tra 

cui l’importanza di valutare l’impatto delle commissioni quando si investe e di comprendere 

che tutti gli investimenti incorporano una componente di rischio. In linea con lo scorso anno, la 

WIW ribadisce i messaggi relativi all’investimento on-line, alle initial coin offering, alle cripto-

attività e ai profili “ed-Tech”, come l’apprendimento digitale e l’educazione on-line. Inoltre, 

vengono evidenziati i rischi di investimento in condizioni di incertezza in fasi come quella della 

pandemia da Covid-19.  

 

Nel 2019 hanno partecipato alle varie iniziative diversi soggetti provenienti da 89 Paesi. IOSCO ha 

diffuso i messaggi chiave tramite la stampa e numerosi canali on-line, tra i quali Facebook 

(https://www.facebook.com/worldinvestorweek) e Twitter (https://twitter.com/IOSCOWIW), con 

un incremento dei post via social dell’830% rispetto al 2018.  

 

Paul Andrews, Segretario Generale di IOSCO, ha dichiarato: “Ogni anno la WIW attira un 

sostegno internazionale crescente e nuovi partecipanti, contribuendo in questo modo a 

preservare l’impegno di IOSCO per l'educazione e la protezione degli investitori. La quarta 

edizione della WIW è particolarmente rilevante, dato l'impatto di COVID 19 sui mercati dei 

capitali globali e sulla protezione degli investitori”. 

 

José Alexandre Vasco, Presidente del Comitato IOSCO per gli investitori retail, ha dichiarato: 

“È incoraggiante vedere la crescita costante del numero di partecipanti alla campagna WIW, 

che riflette la rilevanza di questo evento. Vorrei elogiare la dedizione e l'entusiasmo del gruppo 

di lavoro WIW e sono fiducioso che questa campagna contribuirà a migliorare l’educazione e 

la protezione degli investitori al dettaglio nei Paesi membri”. 

 

Sul sito dedicato alla campagna (http://www.worldinvestorweek.org) sono disponibili le risorse 

utili per la WIW, tra le quali la guida per l’implementazione, i messaggi chiave, i comunicati 

stampa e informazioni aggiornate. Sono inoltri forniti dettagli sulle autorità partecipanti e sulle 

organizzazioni internazionali che supportano l’evento.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/worldinvestorweek
https://twitter.com/IOSCOWIW
http://www.worldinvestorweek.org/
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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, Bahamas, 

Belgium, Brazil, China, Egypt, France, Germany, Hong Kong, India, Ireland, Italy, Japan, Korea, Malaysia, 

Mexico, Morocco, Nigeria, Ontario, Pakistan, Portugal, Quebec, Russia, Saudi Arabia, Singapore, Spain, 

Sweden, Switzerland, Turkey, the United Arab Emirates, the United Kingdom, and the United States of 

America (both the U.S. Commodity Futures Trading Commission and U.S. Securities and Exchange 

Commission). The Chair of the European Securities and Markets Authority 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. Dr. Obaid Al Zaabi, Chief 

Executive Officer, Securities and Commodities Authority, United Arab Emirates, 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  

 

 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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