IN VISTA DELL’ASSEMBLEA 2021

I CANDIDATI
PER LA PROSSIMA
ASSEMBLEA

A

Scadono tre
amministratori.
Ecco i candidati
per il Consiglio
di Amministrazione.
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nche l’Assemblea 2021 si svolge con la modalità del Rappresentante Designato.
;a data del momento assembleare  ăssata in prima convocazione il 30 aprile a ore 10.00 e
in seconda convocazione il 7 maggio a ore 16.00. In
tale occasione, oltre all’approvazione del bilancio,
si provvederà anche al rinnovo di alcuni componenti degli organi sociali.
In base all’ articolo 35 dello Statuto della Cassa
Rurale Alta Valsugana i componenti del Consiglio
di Amministrazione scadono per un terzo ogni
esercizio, alla data dell’Assemblea convocata per
l’approvazione del relativo bilancio.
Gli amministratori uscenti sono Massimiliano
Andreatta, Roberto Casagrande e Maria Rita Ciola, che si ricandidano e sono proposti dal Consiglio di Amministrazione.
Li presentiamo con un breve curriculum e le
motivazioni del loro impegno.
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MASSIMILIANO ANDREATTA
Nato a Levico Terme il 20 luglio 1974. Dottore commercialista e revisore legale libero professionista.
Socio fondatore di uno studio di consulenza e di elaborazione contabile con 12 dipendenti e 5
collaboratori.
Docente a contratto presso l’Università di Trento nell’insegnamento di materie quali contabilità, bilancio e principi contabili. Ultimo modulo didattico svolto nell’anno accademico 2020/2021 dal
titolo “Contabilità e analisi di bilancio in ambito IFRS per le società quotate” all’interno del corso di
Laurea Magistrale in Management. Autore di diversi articoli e pubblicazioni in materia di bilancio,
contabilità e ﬁsco. Coautore di libri e inserti per “Il sole 24 ore”, tra i quali: “La nuova srl sempliﬁcata” (giugno 2012); “2013 Guida alle professioni. Adempimenti, ﬁsco, previdenza”; GUIDA PRATICA – “Revisione
legale dei conti” (ottobre 2020).
Vicepresidente della Cassa Rurale di Levico Terme in occasione della fusione nell’anno 2016.
Consigliere uscente con incarico di vicepresidente del comitato esecutivo della Cassa Rurale Alta Valsugana.
Proposto dal Consiglio di Amministrazione.
PERCHÉ HA DECISO DI METTERSI A DISPOSIZIONE
E DI CANDIDARSI AL CDA DELLA CASSA RURALE ALTA VALSUGANA?
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ROBERTO CASAGRANDE
Sono Roberto Casagrande, nato a Trento il 22 marzo del 1960 e residente a Civezzano. Sono sposato e sono padre di due ﬁglie.
Sono dirigente in un’azienda leader a livello regionale che opera nel settore della grande distribuzione organizzata dove mi occupo di organizzazione aziendale, gestione delle risorse umane,
logistica, trasporti e sicurezza aziendale.
Questo ruolo mi ha dato l’opportunità di sviluppare un’ampia conoscenza del tessuto imprenditoriale e sociale a livello regionale, di conoscere a fondo le dinamiche di mercato e di conseguenza
le esigenze economiche del nostro territorio, delle imprese e delle persone che in esso vi operano.
Il mio ruolo di responsabile delle risorse umane mi ha inoltre consentito di comprendere a fondo le esigenze del
singolo, sensibilizzandomi verso le difﬁcoltà esistenti all’interno della nostra comunità e dandomi la possibilità di
contribuire al coinvolgimento e alla valorizzazione delle persone.
Sono consigliere uscente dal Consiglio di Amministrazione. Proposto dal Consiglio di Amministrazione.
PERCHÉ HA DECISO DI METTERSI A DISPOSIZIONE
E DI CANDIDARSI AL CDA DELLA CASSA RURALE ALTA VALSUGANA?
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MARIA RITA CIOLA
Sono Maria Rita Ciola, ho 36 anni, abito a Caldonazzo, sono commercialista e da poche settimane mamma di Alessandro. Ho conseguito la laurea specialistica in Management e consulenza
aziendale presso la facoltà di economia di Trento il 16 luglio 2010, nel 2013 ho superato l’esame
di stato abilitante alla professione di dottore commercialista e revisore legale dei conti e successivamente, a febbraio 2015, ho aperto il mio studio di consulenza.
Sono componente uscente del Consiglio di Amministrazione della Cassa Rurale Alta Valsugana
e in precedenza ho fatto parte del Consiglio di Amministrazione della ex Cassa Rurale di Caldonazzo. Esercito la professione di commercialista e in questi anni mi sono dedicata ad aziende e
professionisti, offrendo loro assistenza societaria, ﬁnanziaria, ﬁscale e del lavoro. Faccio parte dell’Organismo
di Vigilanza di Cassa del Trentino e svolgo incarichi di revisore presso le società Asif Chimelli e Partecipazioni
Cooperative srl. Sono inoltre componente effettivo del collegio sindacale della società Ferrovie Sud Est srl, del
gruppo Ferrovie dello Stato.
A ﬁne anno ho lasciato il direttivo dell’Associazione Giovani Cooperatori Trentini; questa esperienza mi ha
permesso di avvicinarmi al Movimento cooperativo e di conoscere molte realtà che vi fanno parte.
Proposto dal Consiglio di Amministrazione.
PERCHÉ HA DECISO DI METTERSI A DISPOSIZIONE
E DI CANDIDARSI AL CDA DELLA CASSA RURALE ALTA VALSUGANA?
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