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IOSCO lancia la World Investor Week 2022 nella settimana 3-9 ottobre 2022

L’International Organization of Securities Commissions (IOSCO) sta preparando il lancio
della sesta edizione annuale della Settimana Mondiale dell’Investitore - World Investor
Week (WIW), che si svolgerà tra il 3 e il 9 ottobre 2022. A causa dell’evoluzione irregolare
della pandemia a livello Mondiale, i vari Paesi potranno continuare a scegliere un’altra
settimana di ottobre o novembre per promuovere l’educazione e la protezione degli
investitori, adattando conseguentemente il format delle loro campagne.

La WIW è una campagna della durata di una settimana che punta a incrementare la
consapevolezza sull’importanza dell’educazione e della protezione degli investitori.
IOSCO invita tutti i Paesi membri ad aderire alla campagna insieme ad altre organizzazioni
internazionali e nazionali nonché ai sostenitori locali con interesse a partecipare alle
iniziative.

I messaggi chiave della campagna WIW 2022 sono concentrati su due temi di fondo: (1) la
resilienza degli investitori e (2) la finanza sostenibile. A questi si aggiungono i messaggi
delle edizioni passate, dedicati alla prevenzione delle frodi e delle truffe e alle criptoattività.

Ashley Alder, Presidente del Board dello IOSCO e Amministratore Delegato della “Hong
Kong Securities and Futures Commission”, ha dichiarato: “Accolgo con favore la sesta
edizione della WIW IOSCO. Nel corso degli ultimi due anni la partecipazione degli
investitori al dettaglio nei mercati mobiliari è aumentata, nel contesto della pandemia
globale. Questi investitori sono oggi alle prese con nuove incertezze, legate alle pressioni
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inflazionistiche e alle tensioni geopolitiche. L’educazione finanziaria e la protezione degli
investitori ricoprono un ruolo rilevante nel rafforzare la resilienza degli investitori e la
loro fiducia di partecipare nei mercati finanziari in modo informato”.

Pasquale Munafò, Presidente del Comitato IOSCO sugli investitori al dettaglio, ha
aggiunto, “Gli investitori al dettaglio sono esposti a un contesto in rapida evoluzione che
crea nuove opportunità ma, allo stesso tempo, aumenta anche alcuni rischi. L’educazione
dell’investitore è uno degli strumenti per incrementare la consapevolezza e migliorare la
comprensione di opportunità e rischi, aiutando a prendere decisioni informate”.

Il sito www.worldinvestorweek.org, appositamente dedicato alla campagna, fornisce
ulteriori informazioni sulla WIW 2022 e dettagli sulle diverse autorità partecipanti e sulle
organizzazioni internazionali che supportano le attività in calendario.

La WIW può continuare a crescere ancora in termini di Paesi partecipanti, soggetti
coinvolti e organizzazioni internazionali. Nel 2021, la campagna è stata caratterizzata dal
lancio di numerose iniziative virtuali, adattando e innovando formati e contenuti in
considerazione delle circostanze eccezionali del periodo. Anche la Consob, come per le
edizioni precedenti, parteciperà - quale membro IOSCO - all’organizzazione e allo
sviluppo della campagna in Italia, in coordinamento con il Mese dell’Educazione
Finanziaria, l’iniziativa promossa dal Comitato Edufin nel mese di ottobre.

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 organisation's
membership regulates more than 95% of the world's securities markets in some 130
jurisdictions, and it continues to expand.
2. The IOSCO Board is the governing and standard-setting body of IOSCO and is made up
of 34 securities regulators. Mr. Ashley Alder, the Chief Executive Officer of the Securities
and Futures Commission 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, Kenya, Korea, Malaysia, Mexico, Morocco, Nigeria, Ontario, Pakistan,
Portugal, Quebec, Saudi Arabia, Singapore, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, 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
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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 more than 75% per cent of the IOSCO membership, including ten of
the G20 members. Dr Mohammed Omran, Executive Chairman of the Financial Regulatory
Authority, Egypt is 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 focus on risks and vulnerabilities assessments, policy and
development work affecting emerging markets, and regulatory capacity building, among
others.
4. IOSCO aims through its permanent structures:
•

to cooperate in developing, implementing and promoting internationally
recognized and consistent standards of regulation, oversight and enforcement 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 to assist the development of markets, strengthen market infrastructure
and implement appropriate regulation.
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