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Euregio Plus SGR S.p.A./AG , società a controllo pubblico operante in Trentino Alto Adige/Südtirol, attiva nel settore 
della gestione del risparmio ed impegnata in progetti ambiziosi, innovativi e fortemente proiettati al futuro nello 
sviluppo del territorio e di sostegno all’imprenditorialità, per il rafforzamento del nostro team ricerca                                                           
 
un/una tirocinante per l’Area Investimenti Immobili ari 
 
 
TITOLO SCOLASTICO ULTIMO CONSEGUITO 
 
Laurea in ingegneria civile o gestionale / Laurea in Architettura / Laurea in Economia – titolo preferenziale: Master in 
Real Estate e/o in Finanza Immobiliare. 
 
COMPETENZE RICHIESTE 
 
Interesse e curiosità rispetto a: 
 

• settore della valorizzazione e riqualificazione immobiliare pubblica e privata con particolare riferimento ad 
aree e immobili dismessi; 

• strutturazione di operazioni di sviluppo urbano sostenibile; 
• operazioni in partenariato pubblico privato. 

 
ATTIVITÀ RICHIESTE: 
 
Supporto nelle attività di promozione e gestione di fondi di investimento immobiliari e iniziative finalizzate allo 
sviluppo economico dell’Alto Adige tramite le necessarie attività propedeutiche con particolare riguardo a: 
 
• approfondimenti tecnici, normativi e finanziari inerenti alle tematiche trattate dall’area; 
• strutturazione di scenari alternativi; 
• sviluppo di business plan e analisi di sensitività; 
• SWOT Analysis;  
• valutazioni di immobili ed eventuale valutazione di veicoli societari; 
• valutazioni di piani economico finanziari rispetto ad interventi in PPP. 
 
CONOSCENZE NORMATIVE E TECNICHE RICHIESTE 
 
Buone competenze in ambito economico / finanziarie. 
 
CONOSCENZE LINGUISTICHE RICHIESTE 
 
Lingua madre italiano/tedesco con buona conoscenza della seconda lingua; buona conoscenza della lingua inglese. 
 
CONOSCENZE INFORMATICHE RICHIESTE 
 
Ottima conoscenza dei principali applicativi di office automation (excel, word, powerpoint) 
 
 



www.euregioplus.com 

 

  

 
 
CARATTERISTICHE PERSONALI SPECIFICHE IN RELAZIONE A L RUOLO RICERCATO 
 

• autonomia e proattività; 
• capacità di lavorare su più progetti entro tempistiche definite; 
• capacità di risolvere problematiche via via più complesse; 
• elasticità e flessibilità anche per quanto attiene all'orario di lavoro; 
• metodicità nel lavoro e attitudine al team work; 
• motivazione nell’apprendere e nel voler crescere all’interno della struttura aziendale. 

 
RETRIBUZIONE 
 
500€ di rimborso spesa mensile + buoni pasto 
 
Sei pronto/a per entrare a far parte del nostro tea m? Invia la tua candidatura corredata da CV via email 
a: personale@euregioplus.com oppure carica il cv  in risposta all’annuncio nella sezione “Lavora con noi” presente all’interno 
del sito www.euregioplus.com entro il 31.07.2021 
 

Verranno presi in considerazione solamente i CV recanti l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196 del 30 giugno 2003 
e del Regolamento UE 2016/679. Il presente annuncio è rivolto a candidati ambosessi (L.903/77 - D. Lgs. n.198/2006). Non saranno ammessi alla 
selezione dipendenti pubblici che, negli ultimi 3 anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni 
nei confronti di Euregio Plus Sgr S.p.a. 

 
 


