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Stage Euregio+ Hackathon 2022 

 

Si sono conclusi in questi giorni gli stage di Valeria Bonelli e Guglielmo Maria Burato rispettivamente i 
rappresentanti dei team vincitori “UNIBZ” e “UNITN2” di Euregio+ Hackathon 2022. 

La società Euregio Plus SGR S.p.A. ha promosso, a marzo 2022, nelle Università di Trento e Bolzano il 
progetto Euregio+ Hackathon 2022 con l'obiettivo di elaborare un modello di gestione di portafoglio che 
tiene conto di un vincolo ESG.  

I team che hanno partecipato sono stati cinque, l’engagement di entrambe le Università è stato positivo 
ed ha portato diverse soluzioni che si sono rivelate valide proposte ai fini della costruzione di un modello 
di gestione implementabile. 

Durante lo stage, durato sei mesi, Valeria e Guglielmo (foto: in primo piano da sinistra vs destra), insieme 
ai collaboratori dell’Ufficio Risk Management (foto: secondo piano da sinistra vs destra Vladimir Spirito e 
Federico Massetti) di Euregio Plus hanno sviluppato e integrato i modelli proposti dai loro gruppi, portando 
a termine il progetto. 

Il modello risultante combina una componente fattoriale che gestisce l’informazione finanziaria e una 
componente che impiega tecniche di Machine Learning predittivo per analizzare l’informazione ESG 
producendo delle attese sulle classi di rating.  

Sergio Lovecchio, Direttore Generale di Euregio Plus ringrazia Valeria Bonelli e Guglielmo Burato nonché i 
professori Francesco Ravazzolo e Flavio Bazzana dei rispettivi atenei per l’impegno profuso in tematiche 
ambientali, sociali e di governance su cui Euregio Plus sta da oltre un anno sviluppando professionalità e 
prodotti. 

Bolzano, 22.12.2022 


