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COMUNICATO STAMPA 
Euregio Plus SGR S.p.A.: risultati di primo piano in ambito nazionale in termini di performance  

 
 
Euregio Plus SGR S.p.A., la società di gestione del risparmio operante sul territorio delle province di Bolzano e 
Trento chiude il 2022 con risultati soddisfacenti nel settore della gestione di patrimoni di clienti istituzionali. 
 
In un contesto di mercato per il 2022 negativo per la generalità delle asset class, i fondi comuni di investimento “2P 
Multi Asset” e “Generation Dynamic Pir” di Euregio Plus sono riusciti a classificarsi tra i migliori fondi per performance 
come riportato dai quotidiani finanziari come Milano Finanza e il Sole 24 Ore negli articoli apparsi nel mese di 
dicembre e di gennaio 2023.  
 
Il Sole 24 Ore, nel supplemento del sabato “PLUS” nell’ultima edizione dedicata alla rubrica mensile “Osservatorio 
Pir” dedicata al confronto dei maggiori fondi sul mercato italiano sia dal punto di vista della performance che dei dati 
relativi alla raccolta. Per l’anno 2022 l’Euregio Plus Generation Dynamic Pir classe I, è risultato il più performante tra 
tutti i fondi considerati e anche sul medio termine (performance dal 2019) tra i primissimi posti nella categoria 
“bilanciati”. 
 
Tale riconoscimento conferma quanto già pubblicato da Milano Finanza, nell’edizione di sabato 31.12.2022, dove 3 
comparti del Fondo 2P Invest Multi Asset si posizionano al primo posto nelle rispettive categorie; in particolare il 
comparto 2P Invest Multi Asset US Dollar Bond R risulta il migliore nella categoria “Altri Obbligazionari”, il comparto 
2P Invest Multi Asset Euro Equities R il migliore della categoria “Azionari Euro- large & Mid Cap” ed il comparto 2P 
Invest Multi Asset Euro Government Bond R il migliore della categoria “Obbligazionari Area Euro – Governativi.  
 
Il Fondo 2P Multi Asset è un fondo istituito per le esigenze di investimento dei nostri clienti istituzionali e del nostro 
Fondo Pensione Aperto PensPlan Profi. Il Fondo Euregio Plus Generation Dynamic Pir rappresenta uno strumento 
di risparmio per clienti retail ed istituzionali con opportunità di risparmio fiscale. 
  
Sergio Lovecchio, Direttore di Euregio Plus, sottolinea – la società vanta una esperienza ventennale nell’ambito della 
gestione di patrimoni per clientela istituzionale ed è una soddisfazione per noi e per il nostro team di gestione figurare 
ai vertici delle classifiche insieme a gestori di peso nazionale ed internazionale. 
Quello che per noi conta è la fiducia dei nostri clienti e il nostro continuo impegno a mantenere un livello di 
professionalità elevato. 
  
Alexander Gallmetzer, Presidente di Euregio Plus, commenta – l’ottima performance dei nostri prodotti ci permette 
di essere un partner importante nella gestione delle risorse finanziarie di importanti clienti istituzionali ma anche del 
privato attraverso sia il nostro Fondo Generation Dynamic Pir  che il nostro Fondo Pensione Aperto Pensplan Profi; 
mi preme sottolineare come quest’ultimo anche quest’anno ha registrato crescite nel numero degli aderenti e nelle 
masse gestite del 30%. 
Bolzano, 15 febbraio 2023 

 

Disclaimer: 
_____________________________________________________________________________________________________ 
Il presente comunicato stampa ha natura pubblicitaria e non costituisce sollecitazione all'investimento. Prima di investire in azioni 
del Fondo è necessario leggere i KID, il Prospetto Informativo ed il Regolamento di Gestione. 
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