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Comunicato stampa 
Euregio + Hackathon 2022 

 
Euregio Plus SGR S.p.A. in collaborazione con le Un iversità di Trento e di Bolzano premia i progetti 
sviluppati dagli studenti nell’ambito dell’Euregio + Hackathon con focus ESG 
 
Si è tenuta in data odierna la premiazione finale dell’evento Euregio+ Hackathon 2022, sul tema 
“L’ottimizzazione di portafoglio con vincolo ESG”. 
ll progetto, proposto da Euregio Plus SGR, società di gestione del risparmio, partecipata dalle Province 
Autonome di Bolzano e Trento e dalla società pubblica Pensplan Centrum, ha visto coinvolti 5 team del 
Dipartimento di Economia dell’Università di Trento ed un team della facoltà di Economia della Libera Università 
di Bolzano. 
L’obiettivo era dare agli studenti universitari l'opportunità di approfondire la tematica ESG (Environmental, 
Social and Governance) e sviluppare un modello di allocazione ottimale di portafoglio per il mercato azionario 
che utilizzasse metriche ESG per determinarne il rischio specifico ed i relativi vincoli. 
Gli studenti, dopo aver approfondito la letteratura di riferimento, hanno definito il proprio modello, sviluppandolo 
tramite linguaggi di programmazione. Le soluzioni proposte variano dall'utilizzo di modelli di machine learning 
per la selezione delle informazioni alla definizione e applicazione di modelli alternativi per l'ottimizzazione di 
portafoglio.  
I primi tre team classificati hanno ricevuto un premio in denaro nonché la possibilità per due studenti di svolgere 
un tirocinio presso Euregio Plus SGR. 
La commissione composta da esperti di Euregio+ nonché dai professori Flavio Bazzana e Francesco 
Ravazzolo rispettivamente degli atenei di Trento e Bolzano, ha premiato con un ex-equo i team vincitori UNIBZ 
e UNITN2 sulla base della valenza scientifica del modello, dell’innovazione e dell’originalità dell’idea, 
dell’aderenza alla challenge e dell’efficacia del pitch. I lavori presentati hanno confermato come l’utilizzo di 
specifiche metriche ESG sia in grado di generare extra-rendimento del portafoglio nonché mitigazione dei 
rischi. 
“Riteniamo importante, per promuovere l’evoluzione dell’industria finanziaria, la stretta collaborazione con il 
mondo accademico nonché il coinvolgimento di giovani studenti nella realizzazione di progetti ad alto valore 
innovativo e focalizzati sulla sostenibilità”, afferma Sergio Lovecchio, Direttore Generale di Euregio Plus.  
“L´evento Hackathon promosso da Euregio+ e a cui hanno partecipato gli studenti delle lauree magistrali delle 
Università di Bolzano e Trento è stato un’ottima occasione per i nostri studenti di applicare le loro conoscenze 
teoriche a problemi vicini al mondo reale. Inoltre, gli studenti delle due istituzioni si sono potuti confrontare tra 
loro e ci auguriamo una collaborazione ancora più intensa e allargata nel prossimo futuro in linea con i valori 
del progetto Euregio”, commenta Francesco Ravazzolo, professore ordinario della Libera Università di 
Bolzano.  
“Questa iniziativa ha consentito agli studenti di applicare quanto imparato nelle aule dell’Università in un caso 
concreto di gestione di portafoglio con vincoli ESG. Ritengo che iniziative di questo tipo siano particolarmente 
importanti per avvicinare l’accademia e il mercato del lavoro“ ha spiegato Flavio Bazzana, Direttore del 
Dipartimento di Economia e Management dell’Università degli Studi di Trento. 
Bolzano, 19 maggio 2022 
 
Euregio Plus SGR S.p.A. 
Euregio Plus SGR, è la società di gestione del risparmio, partecipata dalle Province Autonome di Bolzano e Trento e dalla società pubblica 
Pensplan Centrum, opera nel comparto finanziario, la società è specializzata nel rendere economicamente sostenibili progetti di sviluppo 
del territorio e di sostegno all’imprenditorialità locale. Nata nel 2001 come PensPlan Invest SGR S.p.A. all’interno del progetto pioneristico 
di previdenza complementare PensPlan, ha maturato un’esperienza ventennale nel settore della finanza, dell’immobiliare, del private debt 
e della previdenza integrativa. E’ operativa su tutto il territorio regionale tramite le due sedi di Bolzano e Trento. 
 
Team UNI BZ: Valeria Bonelli, Indrit Lieshi, Klaus Oberrauch e Nelson Zenker. 
Team UNITN2: Riccardo Burato, Andrea Donadei e Guglielmo Maria Burato. 
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