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 Viaggio tra rischi, insidie e pericoli della finanza digitale
adobestock

L’avvento dell’economia guidata 
dai dati ha sancito l’importanza 
di un asset – quello dei dati – co-
me nuovo oggetto del desiderio 
di tutti i soggetti economici. 

In considerazione dell’ele-
vato valore che è possibile 
estrarre dai dati “lasciati” 
ovunque nell’attività online, 
da tempo è cominciata la corsa 
alla conquista di quello che è 
stato soprannominato “il nuo-
vo petrolio”. 

L’enorme potenziale ad essi 
associato in termini di benefi-
ci per il consumatore e di op-
portunità per le imprese é in-
discusso, sebbene trovi un 
contrappeso in una serie di ri-
schi per la tutela del consuma-
tore medesimo, quali l’uso 
improprio dei dati finanziari 
personali, l’accesso illecito ai 
dati, la profilazione digitale, il 
furto dei dati, le minacce in-
formatiche. 

Quelli indicati sono solo al-
cuni dei rischi indentificati tra 
le principali cause di sfiducia 
di taluni target di consumatori 
nei confronti della tecnologia.

La consapevolezza del valore 
e dell’uso dei propri dati diviene 
fondamentale al fine di non di-
ventare vittime di frodi o altri ri-
schi, che disincentivano l’utiliz-
zo dei canali digitali. 

Il tema, nelle sue diverse 
sfaccettature, sarà trattato nel 
terzo seminario.
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privacy

Malware. Estorsioni online

adobestock

Esg o non Esg? 
Questo 
è il dilemma
di molti 
investitori

La domanda provocatoria, che 
connota il titolo del quarto se-
minario è diretta a scoprire 
quel velo che copre un mondo 
– quello della sostenibilità – ai 
più ancora ignoto. 

Esg è l’acronimo di Envi-
ronmental, Social, Governance 
e colora l’ambito economico/
finanziario, con particolare ri-
guardo agli investimenti so-
stenibili, sulla base dell’im-
patto ambientale, sociale e di 
governance. 

Eppure, a dispetto di un com-
plesso normativo che su queste 
tematiche dovrebbe offrire 
chiarezza agli investitori, da di-
versi sondaggi è emersa per un 
verso una scarsa conoscenza dei 
consumatori in ordine ai fattori 
Esg, per altro verso un’accen-
tuazione dei profili ambientali 
(E) rispetto a quelli sociali (S) e 
di governance. 

Non ha peraltro contribuito 
a rafforzare la fiducia degli in-
vestitori verso la finanza soste-
nibile il fenomeno del gre-
enwashing, oggetto di prime 
pronunce giurisprudenziali, 
ma soprattutto dei prossimi in-
terventi regolamentari a livello 
europeo, tesi a contrastare il di-
lagare del cosiddetto “ambien-
talismo di facciata”.

Diverse sfaccettature che il te-
ma pone saranno trattate dai re-
latori che parteciperanno al 
quarto seminario.
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green

Nuove frontiere. Energie rinnovabili

adobestock

Chi ha preso 
i miei dati?
Come evitare
di cadere nella
rete delle truffe

AFP

Cripto delle 
mie brame… 
chi è il più 
“furbo” del 
reame?

Il fenomeno cripto sta veloce-
mente dilagando, forgiando un 
mondo nuovo basato su tecnolo-
gie innovative. 

Un mondo che nelle sue tecni-
calità e caratteristiche peculiari 
rimane ancora sconosciuto al va-
sto pubblico, attirato ed abba-
gliato da altisonanti messaggi di 
investimento, piuttosto che dalla 
curiosità o dal desiderio di ap-
profondire la conoscenza di non 
semplici modalità di funziona-
mento delle tecnologie abilitanti. 

La rapida evoluzione del fe-
nomeno cripto rende peraltro 
arduo il compito del legislatore 
nel cercare di approntare un si-
stema regolamentare appro-
priato e al passo con i tempi, so-
prattutto sotto l’aspetto della tu-
tela dei consumatori. 

Un processo di consapevo-
lezza, tanto nell’approccio a 
queste tematiche, quanto nel-
l’assunzione di eventuali deci-
sioni di investimento, si rendo-
no necessari, unitamente ad un 
possibile vademecum in mate-
ria, per evitare le insidie e le 
truffe che stanno affollando le 
cronache giornalistiche. 

Lungi dall’offrire qualunque 
forma di demonizzazione, rischi 
e cautele saranno al centro del 
secondo seminario del ciclo di 
conferenze “Innovazione Digita-
le e Sostenibilità: uno sguardo 
oltre le opportunità. Viaggio tra 
rischi, insidie e pericoli”.
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criptovalute

Cautele. Sui nuovi strumenti

ciclo di seminari

Gianfranco Ursino

Tra le iniziative che vedono il Gruppo 
Sole 24 Ore impegnato in questo Me-
se dell’educazione finanziaria c’è an-
che il ciclo di seminari “Innovazione 
Digitale e Sostenibilità: uno sguardo 
oltre le opportunità. Viaggio tra ri-
schi, insidie e pericoli”, organizzato 
da Maria-Teresa Paracampo (Pro-
fessore Associato di Diritto dei Mer-
cati Finanziari e dell’Innovazione Di-
gitale) presso il Dipartimento di Giu-
risprudenza dell’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro per il 5, 6, 12 
e 13 ottobre 2022, ore 15 con possibi-
lità di seguirli in collegamento sulla 
piattaforma Teams.

I seminari, inseriti tra gli eventi 
della WIW (World Investor Week), 
lanciata dalla Iosco e del mese del-
l’educazione finanziaria del Comi-
tato Edufin, si svolgeranno in colla-
borazione con Consob e in partner-
ship con Il Sole 24 Ore. 

Vi prenderanno parte, oltre a pro-
fessori dell’Università di Bari, anche 
rappresentanti delle Autorità euro-
pee (Esma) e nazionali (Consob), di 
organismi nazionali (Oam), persone 
qualificate nel campo dell’educazio-
ne finanziaria (Feduf), unitamente 
ad esponenti di associazioni di cate-
goria nel settore finanziario (Assore-
ti, Iase Italy) e nell’ambito della tec-
nologia (Women&Tech Ets, Asso-
FinTech), nonché avvocati esperti 
(Studio Portolano Cavallo e Studio 
Annunziata&Conso) e società del 
settore (Wallife e Polyhedra). 

L’iniziativa nasce dall’idea di ge-
nerare consapevolezza sui rischi che 
l’innovazione digitale può comporta-
re, svelando così l’altra faccia della 
medaglia (truffe, insidie, minacce, 
frodi) relativa al processo di digitaliz-
zazione dei servizi finanziari, in fun-
zione di un responsabile e corretto 
utilizzo della tecnologia.

Esigenza primaria diviene quella 
di sensibilizzare tutti i potenziali in-
vestitori, giovani e meno giovani, su 
tematiche attuali nel panorama del-
la finanza digitale e della sostenibi-
lità: dalle raccomandazioni di inve-
stimento formulate tramite social 
media e fin-influencer sino ai rischi 
legati al mondo cripto, dalla tutela 
dei dati personali nell’era digitale 
alle problematiche relative agli in-
vestimenti sostenibili ed alle insidie 
del greenwashing.

Diverse quindi le tematiche che 
saranno trattate di volta in volta, uni-
te però da un unico filo conduttore: 
quello di creare consapevolezza su 
possibili rischi legati ad un uso non 
corretto della tecnologia.

La finalità del ciclo di seminari 
é di fornire “pillole” di conoscen-
za che possano destare l’interes-
se di tutti coloro che decideranno 
di partecipare. 

I relatori utilizzeranno un ap-
proccio basico ed inclusivo, che pos-
sa favorire la comprensione di tema-
tiche non semplici tanto per gli stu-
denti dei diversi corsi di laurea, 
quanto per gli  adulti che avranno 
piacere ed interesse ad ascoltare.

È possibile partecipare ai semi-
nari in presenza presso l’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro, Di-
partimento di Giurisprudenza, Aula 
Contento. In alternativa è possibile 
seguire online sulla piattaforma 
Microsoft Teams. 

Per collegarsi è possibile trova-
re il link sulla homepage del sito 
del Dipartimento di Giurispru-
denza dell’Università di Bari ht-
tps://www.uniba.it/it/ricerca/
dipartimenti/lex dove è possibile 
cliccare su “Ciclo di seminari di 
educazione finanziaria” nella se-
zione “I nostri eventi”.

Agli studenti di giurisprudenza 
saranno riconosciuti 0,5 crediti for-
mativi universitari (Cfu) per la par-
tecipazione a ciascun seminario sia 
in presenza sia online.
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Il “fascino” 
indiscreto 
degli
influencer
finanziari

Cosa hanno in comune fin-in-
fluencer, FinTok, Fin-Instan-
gram (per citarne solo alcuni)?

 Identificano nuovi modi di 
comunicare nel settore finan-
ziario, coinvolgendo nuovi tar-
get di clientela, specie quello più 
giovane, attraverso la notorietà 
dei social media. Il connubio, ol-
tre ad indicare l’avanzata dei so-
cial nel campo della finanza, può 
assumere prospettive ambiva-
lenti se finalizzato a sensibiliz-
zare gli utenti verso le tematiche 
finanziarie oppure a celare, die-
tro i messaggi ivi lanciati da in-
fluencer con gran seguito tra i 
follower, sollecitazioni di inve-
stimento su prodotti finanziari, 
peraltro rischiosi.

Uno degli aspetti che maggior-
mente preoccupano anche le Auto-
rità del settore concerne proprio il 
contenuto di quei messaggi. Qua-
lora integrino delle raccomanda-
zioni di investimento e provenga-
no da soggetti non autorizzati alla 
prestazione di un’attività finanzia-
ria riservata, rischiano infatti di 
proporre sul mercato iniziative 
abusive, con conseguente danno 
per gli investitori che, inconsape-
volmente si sono lasciati “traspor-
tare” dalle sirene di qualche in-
fluencer noto al vasto pubblico. 

Una panoramica sui principali 
pericoli per gli investitori e sulle 
misure di intervento da parte 
delle Autorità sono oggetto del 
primo seminario.
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SOCial

Nuovi  media. Persuasori palesi

MERCOLEDì 5 OTTOBRE
ORE 15.00

Presentazione dell’intero ciclo 
di seminari 
Maria-Teresa Paracampo 
(Università degli Studi di Bari)
Nadia Linciano 
(Consob)

Saluti:
Andrea Lovato
 (Università degli Studi di Bari)
  Giovanna Boggio Robutti 
(Feduf) 
Gianna Martinengo 
(Women&Tech Ets, Dkts) 
Maurizio Bernardo 
(Assofintech)

Intervengono:
Oscar Costantini (Consob)
 Francesca Fiamma
 (Esma) 
 Maria Sofia Gasperini 
(Consob)
 Gianfranco Ursino
 (Plus24 – Il Sole 24 Ore)

Giovedì 6 ottobre 
ore 15.00

Introduce

Maria-Teresa Paracampo 
Università degli Studi di Bari)

Intervengono

Vittorio Carlini 
(Il Sole 24 Ore) 

Andrea Conso 
(Studio Annunziata&Conso) 

Giorgio Gasparri 
(Consob)

Federico Luchetti 
(Oam)

Sara Noggler 
(Polyhedra)

mercoledì 12 ottobre
ore 15.00

Introduce

Maria-Teresa Paracampo 
(Università degli Studi di Bari)

Intervengono:

Enrica Angelone 
(Wallife) 
 
Massimo Di Rienzo 
(Università di Bari Aldo Moro /
Abf  Bari) 

Laura Liguori 
(Portolano Cavallo / 
Women&Tech ETS) 

 Annita Sciacovelli 
(Università degli Studi di Bari) 

Biagio Simonetta 
(Il Sole 24 Ore)

giovedì 13 ottobre 
ore 15.00

Introduce

Maria-Teresa Paracampo 
(Università degli Studi di Bari) 

Intervengono:

Mario Ambrosi 
(Iase Italy) 

Daniela Costa 
(Consob)
 
Vitaliano D’Angerio 
(Plus 24 – Il Sole 24 Ore) 

Marco Tofanelli 
(Assoreti / Ocf)

Finanza digitale. Le guide in allegato con Il Sole 24 Ore

giovedì 13 ottobre

CRIPTO 
Come muoversi nella 
giungla delle valute virtuali
Consapevole. La parola è la 
combinazione di “con” e 
“sapevole”. Quest’ultimo, a 
sua volta, un vocabolo 
derivato dal verbo “sapere”. In 
generale significa: chi ha la 
piena cognizione, 
conoscenza di ciò di cui si 
tratta. Ecco! La cognizione. 
Cioè: avere i dati, le 
informazioni per capire il 
tema in discussione. Si tratta 
di una condizione essenziale 
un po’ in tutti campi. A 
maggiore ragione quando si 
parla di gestire i propri 
risparmi. L’investimento, in 
definitiva, dovrebbe essere 
sempre consapevole. In tutte 
le aree della finanza: sia in 
quella tradizionale, sia in 
quella innovativa, quale la 
cripto economia. Il volume 
intende aiutare coloro che 
non hanno esperienza alle 
spalle nella finanza digitale e 
decidono di avventurarsi nel 
mondo cripto, un fenomeno 
“nuovo” non privo di rischi.

giovedì 27 ottobre

GREEN 
 Come approcciare 
gli investimenti sostenibili
Il mondo della sostenibilità è 
costellato di sigle 
incomprensibili e di acronimi 
inglesi: Csrd, dnf, Stbi, Sri, 
senza dimenticare Esg che 
sta per environment, social e 
governance. Una sigla 
diventata ormai stranota e 
inventata da James Gifford 
nel 2003, quando lavorava 
per le Nazioni Unite a Ginevra 
(oggi è al Credit Suisse).
Sarebbe necessaria una guida 
soltanto per elencare il vero 
significato di tali acronimi. 
Nel libro però vi sarà anche la 
spiegazione del termine 
greenwashing, ovvero il 
marketing spinto dei prodotti 
finanziari sostenibili; un 
fenomeno a cui se ne sta 
affiancando di recente un 
altro, il pinkwashing, le 
verniciate di rosa (diversity, 
inclusione) che alcune 
aziende danno ai propri 
consigli d’amministrazione. 
Infine cercheremo di capire 
quanto è profonda la 
consapevolezza degli italiani 
a proposito di sostenibilità.

INIZIATIVE
La settimana della Iosco

Dal 3 al 9 ottobre si svolge in contem-
poranea con il mese dell’educazione 
finanziaria, la VI edizione della Settima-
na Mondiale dell’Investitore (World 
Investor Week), promossa dall’Interna-
tional Organization of Securities Com-

missions (IOSCO) con l’obiettivo di 
sensibilizzare il pubblico sull’importan-
za dell’educazione finanziaria, al fine di 
promuovere capacità di comprensione 
e autonomia di giudizio nell’assumere 
decisioni finanziarie nel contesto della 
vita reale, soprattutto in fasi di incer-
tezza come quella vissuta negli ultimi 
anni a causa della pandemia.


