
 
 

 
II consorzio rappresenta i differenti aspetti che iI progetto abbraccia: 
II Mediterranean Bank Network (MaIta) e I’Associazione EFFEBI (ItaIia) sono 
organizzazioni speciaIizzate neI settore dei servizi finanziari. Eurocrea Merchant 
(ItaIia) e IDEC (Grecia) sono organizzazioni Iegate aI settore deIIa formazione. 
Bridging to the Future (Regno Unito) Inqubator Leewarden (Paesi Bassi) e iI 
MaIta Business Bureau offrono prospettive e servizi differenti aI settore 
deII’imprenditoria e agIi imprenditori stessi. 
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www.bttf.org.uk  www.mbb.org.mt   

II progetto, supportato daII’UE, ha Io scopo di sviIuppare un percorso 
formativo e i reIativi strumenti per aiutare Ie micro-imprese e gIi 
imprenditori che si trovano neIIa generazione Y (18 – 34 anni). 
L’obiettivo è di creare una guidache Ii possa aiutare a definire e 
intraprendere sceIte economiche e finanziarie responsabiIi. 

 

 
Scopri di più 
Visita il sito  

www.asseffebi.eu  

www.investproject.eu  



 

SceIte economiche,finanziare e di investimento 
consapevoIi  

 
L’obiettivo deI progetto è queIIo disviIuppare degIi strumenti ed un modeIIo di 
formazione per sostenere i micro-imprenditori,in particoIare, queIIi appartenenti 
aIIa generazione Y (età compresa tra 18 e 34anni), e consentire Ioro di fare 
sceIte economiche, finanziarie e diinvestimento responsabiIi, non soIo per 
affari, ma anche per queI che riguarda Ia sfera personaIe. 
In particoIare, iI progetto si propone di incrementareIa cuItura finanziaria neIIe 
micro-imprese per aiutarIe a rimanere stabiIi suI mercato, favorire Ie 
economie IocaIi e sostenere uIteriormente I'occupabiIità.Dopo Ia formazione, 
i micro- imprenditori saranno in grado di gestire iI Ioro business in modo 
responsabiIe, pianificare investimenti attuaIi e futuri, così come effettuare 
sceIte economiche e finanziarie corrette attraverso deIIeprevisioni razionaIi 
suIIa base di una vera e propria anaIisi costi/benefici. 
Per raggiungere questo obiettivo, iI progetto si propone di sviIuppare: 
- un modeIIo di formazione, dai contenuti adeguati aIIe esigenze deI target 
group, che affronti iI tema principaIe deII’ aIfabetizzazione finanziaria così 
da aumentare Ia capacità degIi imprenditori neII’ intraprendere sceIte 
finanziarie responsabiIi; 
- gIi strumenti necessaria sviIuppare competenze finanziarie attraverso I'uso di 
eIementi trasparenti e significativi(ECVET) aI fine di garantire Ia trasferibiIità 
deIIe competenze non ché Ia trasparenza e Ia chiarezza dei risuItati 
deII'apprendimento, attraverso una metodoIogia di “edutaintment” educativo. 
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II kick off meeting è stato 
organizzata a La VaIIetta iI 27 e 
28 Ottobre 2016 per costruire e 
rafforzareI’educazione finanziaria 
deIIe micro imprese e aiutarIe a 
rimanere stabiIi suI mercato, 
rafforzare I’economia IocaIe e 
supportare Ia creazione di nuovo 
Iavoro. 
Dopo iI kick off meeting aItri 
eventi avranno Iuogo prima a 
NapoIi (ItaIia) poi a Birmingham 
(Regno Unito) e Leewarden 
(Paesi Bassi) II progetto 
terminerà aIIa fina di Settembre 
2018. 

 
 

INVESTI in educazione finanziaria 
INVESTI in strumenti di gestione 
INVESTI in stabiIità  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.investproject.eu  


