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a Massimo Mocio - Presidente ASSIOM FOREX 

Cosa è ASSIOM FOREX?
La nostra Associazione ha profonde radici 
storiche. Nata nel 1957 con la denominazione 
FOREX Club Italia, rappresenta la capostipite 
delle associazioni finanziarie italiane e, grazie 
ai processi di aggregazione succedutisi negli 
anni, è oggi la più importante e rappresenta-
tiva associazione finanziaria a livello nazionale 
e internazionale.  Con i suoi oltre 1.100 Soci, 
ASSIOM FOREX costituisce una voce unica 
e coesa, che offre un contributo cruciale al 
dibattito sulle principali tematiche dei mercati 
finanziari e si pone quale primario interlocu-
tore nei confronti delle Autorità di Vigilanza e 
di Mercato.

Dove e quando si terrà il prossimo 
Congresso ASSIOM FOREX?
Il Congresso, organizzato da ASSIOM FOREX, 
è un appuntamento annuale irrinunciabile per 
la comunità finanziaria da ventisei anni. L’edi-
zione del 2020, grazie al sostegno di UBI Ban-
ca, sarà ospitata presso il Polo fieristico bre-
sciano Brixia Forum, nelle giornate di venerdì 
7 e sabato 8 febbraio.
Il programma dell’evento è ricco di attività e 
di occasioni d’incontro fra operatori del set-
tore, istituzioni e rappresentanti della politi-
ca. Fra questi, riveste un ruolo fondamentale 
il discorso ufficiale che il Governatore della 
Banca d’Italia, Ignazio Visco, pronuncia su temi 
di finanza di rilevanza nazionale, fornendo in-
dicazioni preziose per l’operatività del settore 
e dei mercati. Il discorso si terrà il sabato mat-
tina nell’Auditorium del Congresso, di fronte 

ad un pubblico di oltre duemila operatori fi-
nanziari e in diretta streaming sul sito di Banca 
d’Italia. Il discorso verrà preceduto dai saluti di 
benvenuto del Sindaco del Comune di Brescia, 
Emilio del Bono, che ha accolto l’evento in città 
concedendo il Patrocinio alla manifestazione, 
e della Presidente di UBI Banca, Letizia Morat-
ti, principale sostenitore dell’evento. Questa 
occasione permetterà anche all’Associazione 
di fare i propri saluti e ringraziamenti pubblici, 
attraverso la mia relazione introduttiva.

Perché partecipare al Congresso AS-
SIOM FOREX? 
La manifestazione, come detto, rappresenta 
un’importante occasione di partecipazione e 
presentazione di idee tra gli operatori della 



finanza e delle istituzioni. Ciò è possibile sia 
grazie a un prestigioso spazio espositivo di ol-
tre quattromila metri quadri animato da oltre 
quaranta espositori, sia in vir tù di due fonda-
mentali momenti di approfondimento tecnico. 
Il primo è il workshop, che si terrà il pomerig-
gio del 7 febbraio e sarà dedicato agli impatti 
delle nuove tecnologie e dell’innovazione nel 
mondo della Finanza, con un focus sull’evolu-
zione dell’operatività ‘FinTech driven’. Ci sarà 
poi una tavola rotonda, sabato pomeriggio, che 
sarà moderata dal direttore de Il Sole 24 Ore, 
Fabio Tamburini, dal titolo “Sistema bancario 
tra tassi sotto zero e Fondo Salva Stati” che 
verrà trasmessa in diretta streaming sul sito 
del quotidiano. Entrambi gli incontri, di estre-
mo prestigio, permetteranno a rappresentanti 
del mondo bancario, aziendale e universitario 
di analizzare le tematiche da una pluralità di 
punti di vista. Per la rilevanza degli argomenti 
trattati e la presenza di autorevoli personali-
tà dell’economia, della finanza e della politica, 
il Congresso ASSIOM FOREX è un punto di 
riferimento per tutti i media nazionali: stampa, 
radio e televisioni garantiscono una copertura 
ampia con servizi speciali sulle principali testa-

te. Mi piace sottolineare che il Congresso è 
anche il momento in cui l’Associazione rinno-
va il suo impegno a favore degli enti benefici: 
quest’anno, in occasione del concerto di chiu-
sura offer to dai soci, l’Associazione devolverà 
un contributo in denaro a favore di otto enti 
benefici. 

Come ci si può iscrivere al Congresso 
ASSIOM FOREX?
Le iscrizioni al Congresso sono già aperte: la 
quota è agevolata per i soci, motivo per cui 
suggerisco agli interessati di valutare la possi-
bilità di una contemporanea iscrizione all’As-
sociazione, con l’indubbio beneficio di poter 
accedere ad altre giornate di approfondimen-
to offer te gratuitamente durante l’anno ai no-
stri associati. 
Per la registrazione al ventiseiesimo Con-
gresso e per ulteriori informazioni invito tutti 
i lettori a consultare il nostro sito congres-
suale, accessibile attraverso la home page di 
ASSIOM FOREX (www.assiomforex.it/Con-
gresso2020), oppure a contattare la nostra 
Segreteria Organizzativa, scrivendo a segrete-
ria@assiomforex.it.

INTERVISTA  
a Massimo Mocio - Presidente ASSIOM FOREX 

http://www.assiomforex.it/Congresso2020
http://www.assiomforex.it/Congresso2020
mailto:segreteria@assiomforex.it
mailto:segreteria@assiomforex.it


MF Dow Jones News, la prima agenzia d'informazione economica e finanziaria in lingua 
italiana con copertura globale e distribuzione internazionale, nasce come joint venture tra 
Dow Jones & Co. lnc. e Class Editori Spa.
I contenuti, in tempo reale, sono redatti da uno staff di giornalisti specializzati con basi a 
Milano e Roma e si rivolgono a tutti i professionisti della comunicazione, agli investitori isti-
tuzionali, alle aziende ed ai privati. L'agenzia si propone sul mercato europeo come leader 
tra le agenzie di stampa globali, a carattere economico- finanziario, in lingua italiana.
La distribuzione dei notiziari MF Dow Jones News avviene attraverso i più qualificati di-
stributori tra cui Bloomberg, Refinitiv, Factset, Six Financial, Telpress, Data Stampa e altri 
ancora.
MF-Dow Jones News commercializza inoltre, in Italia, l’insieme dei servizi in lingua inglese 
prodotti da Dow Jones Newswires, una divisione del Gruppo Dow Jones & Company Inc, 
che pubblica quotidianamente oltre 8.000 notizie su temi di Economia, Finanza e Politica e 
raggiunge oltre 4 milioni di sottoscrittori privati e 420.000 istituzionali.
Dow Jones Newswires concentra nei propri servizi le informazioni provenienti da più fonti 
del gruppo come Dow Jones, Wall Street Journal, Barron’s, Smart Money.


