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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 di sviluppo del territorio e di sostegno 
all’imprenditorialità, per il rafforzamento del nostro team Legale ricerca: 

1 Esperto/a Legale 

Il candidato vanta un’esperienza di almeno 5 anni, maturata in ambito legale societario e contrattuale e 
conoscenza della normativa e delle materie giuridiche attinenti alle società a partecipazione pubblica (a 
titolo di esempio anticorruzione, trasparenza, appalti) o conoscenza della normativa specifica delle SGR 
oltre che flessibilità, metodicità, precisione, resistenza allo stress, capacità di gestire simultaneamente 
problematiche complesse e capacità di lavorare in team. 

In relazione alle conoscenze effettivamente maturate, avrà il compito di: 

• predisporre documentazione legale, atti, contratti e verbali riferibili all’attività di una SGR (contratti di  
gestione, regolamenti di fondi ecc.), 

• adempiere agli obblighi previsti dalla normativa di riferimento anche con riferimento al codice privacy, 

• nei confronti di enti esterni, in particolare Autorità di Vigilanza, predisporre comunicazioni, seguire e 

coordinare gli adempimenti anche informativi nonché gestire i rapporti sia di natura ordinaria che 

straordinaria con essi, 

• predisporre la documentazione necessaria all’effettuazione degli acquisti e delle gare d’appalto, 

• presidiare e svolgere tutti gli adempimenti di carattere amministrativo connessi con la gestione degli 
acquisti, 

• presidiare tutte le aree giuridiche pubblicistiche connesse alla natura di società pubblica in house. 

Necessaria una perfetta conoscenza della lingua italiana, costituirà titolo preferenziale la conoscenza 
della lingua tedesca. 

Offriamo: 
• una realtà aziendale che promuove progetti innovativi a sostegno del territorio nell’ambito della 

finanza, nel comparto del private debt e private equity, nel real estate; 
• un ambiente in cui vengono premiate le idee e le capacità professionali; 
• la possibilità di crescere professionalmente in un contesto operativo sovranazionale. 

La sede di lavoro è a Bolzano. 

Sei interessato? Invia la tua candidatura corredata da CV a personale@euregioplus.com 

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. 
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