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ROMA, 31 MARZO 2002

LA GESTIONE INTERNA E LE RELAZIONI CON L’ESTERNO

Il piano della formazione per il 2002 si muove in linea con l’indirizzo strategico di favorire una
formazione di tipo interdisciplinare così da consentire un più flessibile utilizzo delle risorse e la trasmissione
interna delle conoscenze. Il piano prevede, tra l’altro, iniziative atte ad assicurare un più stretto legame tra
attività formativa e risultati attesi e un significativo incremento della formazione gestita da personale
interno all’Istituto.

Le relazioni con l’esterno e l’attività di investor education
Nel corso del 2001 è proseguita l’azione diretta a informare il pubblico sull’attività svolta
dall’Istituto e ad accrescere negli investitori il grado di conoscenza delle caratteristiche degli
strumenti finanziari e delle regole che presiedono al funzionamento del mercato mobiliare (investor
education).
Lo sviluppo della cultura finanziaria ha rafforzato la capacità di autotutela del risparmiatore,
permettendogli di diventare soggetto più attivo nel processo di selezione degli strumenti finanziari e di
valutazione dei rischi. Investitori maggiormente consapevoli possono inoltre fornire un contributo rilevante
all’azione di vigilanza mediante la segnalazione di abusi, frodi e comportamenti scorretti. L’attività di
investor education è oggetto di interesse e iniziative anche da parte delle Autorità di vigilanza di altri paesi
ed è sostenuta dalla International Organisation of Securities Commission (Iosco).

Il sito internet (attivato nel 1998) è stato individuato quale principale veicolo di diffusione
dell’attività dell’Istituto per l’efficacia e l’ampia diffusione di tale tipo di strumento e per il rilevato
crescente numero di accessi al sito dell’Istituto (Tav. IX.3).
In particolare, è stata creata una nuova area di consultazione, denominata “investor education”, in
cui sono state inserite sezioni con informazioni relative a due strumenti finanziari che hanno avuto larga
diffusione presso il pubblico: i covered warrants e le obbligazioni reverse convertible. All’interno delle
sezioni vengono illustrate nel dettaglio le caratteristiche dei due prodotti mediante informazioni, rese con
linguaggio user friendly, che possono essere consultate on line o trasferite su computer; presentazioni
animate ne facilitano la comprensione.
Il sito consente anche l’accesso a dei calcolatori, di agevole utilizzo, che, con poche operazioni,
forniscono all’acquirente indicazioni utili sull’investimento da effettuare: nel caso dei covered warrant è
possibile comparare i prezzi di più prodotti simili presenti sul mercato; mentre per le reverse convertible
è possibile apprezzare la congruità del prezzo offerto per l’opzione put compresa nella reverse.
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