
COMPETENZE
DI FINANZA E

SOSTENIBILITÀ
ALLA PORTATA DI TUTTI

B-education: idee che valgono è un progetto che si rivolge 
a tutti gli studenti universitari e che diffonde conoscenze di educazione finanziaria 
e sostenibilità, scardinando lo stereotipo che associa queste skills a corsi di laurea di carattere prettamente 
economico-finanziario.

Tra gli altri la piattaforma digitale offre formazione specialistica attraverso 10 video lezioni mirate; 
la possibilità di vincere borse di studio tra i 7.000€ e i 10.000€, partecipando con il proprio gruppo 
di lavoro allo sviluppo del project work; l’occasione di veder realizzati concretamente da BPER Banca di lavoro allo sviluppo del project work; l’occasione di veder realizzati concretamente da BPER Banca 
(nel 2024) i 3 progetti vincitori.

Su B-education: idee che valgono 
l’educazione finanziaria diventa 
una conoscenza alla portata di tutti 
gli studenti universitari: partecipa 
all’evento di presentazione per conoscere 
la piattaforma e il progetto e approfondire 
le tue conoscenze sulla pianificazione le tue conoscenze sulla pianificazione 
finanziaria (obiettivi di spesa, risparmio 
e investimento).
www.ideechevalgono.it

GIOVEDÌ 9 FEBBRAIO 2023 
presso l’Università degli Studi di Verona

DALLE 15.00 ALLE 17.30 
ingresso in aula dalle 14.30

AULA SMT1
in via Cantarane, 24 - 37129 Verona
presso il Polo Universitario di Santa Martapresso il Polo Universitario di Santa Marta

PROGRAMMA

SCANSIONA IL QR 
PER SEGUIRE LA DIRETTA 
E RESTARE SEMPRE AGGIORNATO

SALUTI 
PROF. DIEGO BEGALLI
Referente del Rettore 
per il trasferimento delle conoscenze 
e i rapporti con il territorio
MAURIZIO VEGGIO
Responsabile 
della Direzione Territoriale della Direzione Territoriale 
Lombardia Est - Triveneto 
di BPER Banca

INTERVENGONO
MIRCO LEONELLI 
ESG Strategist di BPER Banca
MATTEO CASSIANI 
Head of Analysis di Optima S.p.A SIM
LUCIA MAURO
Communication Consultant & Coach

AGENDA
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO  
B-education: idee che valgono 
e delle sue fasi di lavoro
APPROFONDIMENTO TEMATICO
La pianificazione finanziaria 
(obiettivi di spesa, risparmio
e investimento)e investimento)
COACHING 
Il valore delle Power Skills

UN PROGETTO

In collaborazione con:


