
 

 
 

 

  

 
COMUNICATO STAMPA 

 
Euregio Plus e Confidi Alto Adige insieme a supporto delle aziende 

 
Nella giornata odierna Euregio Plus SGR S.p.A. e Confidi Alto Adige Soc. Coop hanno sottoscritto 
una convenzione per collaborare nell’offerta di minibond e finanziamenti alle imprese del territorio 
attraverso il Fondo FIA Euregio+ PMI. 
Il Fondo, avviato nel corso del 2022, ha ad oggi raccolto circa 50 milioni di euro da parte di investitori 
istituzionali del territorio ed intende sostenere i piani di crescita delle imprese locali attraverso 
strumenti di finanza alternativa da affiancare al tradizionale finanziamento bancario. 
A breve il Fondo investirà nei primi due minibond locali già deliberati dal Consiglio di 
Amministrazione della Società. 
 
Euregio Plus e Confidi Alto Adige collaborano insieme da anni, Confidi infatti è investitore in diverse 
iniziative della Società quali il FIA Euregio Minibond, il FIA Euregio+ Green Economy ed il FIA 
Euregio+

 PMI. 
  
Alexander Gallmetzer, Presidente di Euregio Plus, sottolinea -la società sta promuovendo le 
collaborazioni con istituzioni locali per fare sistema sul territorio; la convenzione con Confidi è per 
noi un passaggio importante in questa direzione per favorire la crescita del tessuto economico locale 
attraverso strumenti di finanza alternativa diretti alle nostre imprese-. 
 
Le imprese- prosegue Sergio Lovecchio Direttore Generale di Euregio Plus -devono comprendere 
come il rischio finanziario possa essere mitigato attraverso il ricorso a forme di finanza alternativa 
quali i minibond ed il direct lending che consentono alle imprese di farsi conoscere dagli investitori 
finanziari e creare un canale nuovo di finanziamento che diventa fondamentale nei momenti di 
riduzione delle erogazioni di credito da parte del sistema bancario; la diversificazione delle fonti di 
finanziamento è una prerogativa per una sana crescita di una azienda-.  
 
Christian Gartner, Presidente di Confidi Alto Adige si rallegra per l’ampliamento della partnership -
grazie al forte radicamento sul territorio e alla capacità di interpretare le esigenze delle imprese e le 
istanze economiche Confidi sarà lieto di mettere a disposizione la propria expertise per integrare 
con garanzie e servizi ausiliari i Fondi di Investimento Alternativi (FIA) intermediati dalla SGR, 
offrendo alle imprese socie un canale alternativo qualificato per la provvista di denaro. 
 
Conclude Christian Christanell Direttore di Confidi Alto Adige -a livello nazionale si discute da tempo 
di un avvicinamento tra finanziarie regionali e confidi per creare nuove forme di filiera organizzate e 
muovere in modo efficiente il denaro pubblico, anche attraverso strumenti di ingegneria finanziaria. 
In questo caso, Euregio Plus e Confidi Alto Adige confermano nuovamente la vocazione di first 
mover della Provincia di Bolzano, avvantaggiando in modo concreto e innovativo le imprese locali. 
 
Bolzano, 16 febbraio 2023 
 
 
Contatti: 
Euregio Plus SGR Confidi Alto Adige 
Tel. 0471/068700   Tel. 0471/272232 
Email: pmi@euregioplus.com   Email: info@confidi.bz.it 

 
 


