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FRANCO SENESI
Residente a Pergine Valsugana (Trento) sono nato il 13 novembre 1947, coniugato, due figli. 
Sono diplomato geometra all’Istituto “Tambosi” di Trento.
Professionalmente ho svolto attività in ambito assicurativo ricoprendo incarichi produttivi, gestio-
nali e amministrativi per una importante Compagnia nazionale e internazionale per oltre trent’anni.
Nell’Amministrazione pubblica ho ricoperto l’incarico di Consigliere comunale di Pergine e Asses-
sore comprensoriale dell’Alta Valsugana e poi Assessore comunale ai Lavori Pubblici.
In Cooperazione Trentina sono stato consigliere e vice presidente della Federazione, consigliere 
di Promocoop, di Cooperazione Salute, di Coopersviluppo e membro del Comitato del Credito.
Nel Credito Cooperativo locale e provinciale Presidente della Cassa Rurale di Pergine, della Cas-
sa Centrale delle CR trentine e BCC N/E, di Centrale Finanziaria N/E e Consigliere di Informatica Bancaria 
Finanziaria.
Nel Credito Cooperativo nazionale Consigliere di Federcasse, Iccrea Holding, Aureo Gestioni e Fondo di Garanzia 
dei Depositanti.
In ambito regionale Presidente di Mediocredito Trentino A/A, Vicepresidente di CR-Raiffeisen finanziaria, Consigliere 
di ITAS Mutua, Consigliere e membro di giunta della CCIAA di Trento, Trentino Sprint, Trento School of Management.
Attualmente Presidente del CdA della Cassa Rurale dell’Alta Valsugana e di Cooperazione Reciproca AV, Vicepre-
sidente nazionale del Fondo di Garanzia dei Depositanti e membro del Comitato del Credito della Federazione.
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MAURO CASOTTO
Nato a Borgo Valsugana il 10 gennaio 1968 e residente a Pergine Valsugana dal 2008, sposato 
e padre di due figlie. 
Laurea in Giurisprudenza, Master in Business Administration al CUOA di Altavilla Vicentina, lavoro 
presso Trentino Sviluppo S.p.A. – l’Agenzia di Sviluppo della Provincia autonoma di Trento – dal 
1998 ove dirigo la Direzione Infrastrutture Abilitanti con competenza sugli ambiti del settore funi-
viario, dei laboratori tecnologici a supporto dello sviluppo del tessuto economico trentino, della 
Trentino Film Commission e dell’area Easy Lunch. 
Mi sono occupato di analisi economico-finanziarie e di istruttorie e dei servizi alle imprese, sia start 
up sia imprese in crescita e consolidate, del supporto alla internazionalizzazione, dello sviluppo 

delle filiere e di attrazione di aziende e della attività di comunicazione e promozione. 
Sono stato Presidente e Vicepresidente di HIT-Hub Innovazione Trentino, fondazione creata da Trentino Sviluppo, 
Fondazione Bruno Kessler, Fondazione Edmund Mach e Università degli Studi di Trento per sviluppare l’innovazio-
ne e il trasferimento tecnologico sul territorio provinciale. 
Sono stato amministratore unico delle società ARCA Casa Legno per lo sviluppo del progetto dell’edilizia certi-
ficata in legno e del Distretto del Porfido e delle Pietre Trentine e consigliere di IBAN, l’associazione italiana dei 
Business Angels. 
Nella mia esperienza lavorativa mi sono occupato di temi e attività legati allo sviluppo economico territoriale.
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MICHELE PLANCHER
Nato a Trento il 29 ottobre 1973, sposato con due figli, consigliere uscente.
Ho conseguito la laurea in economia e commercio presso l’Università degli Studi di Trento. Con-
testualmente alla mia attività lavorativa svolgo un percorso continuo di aggiornamento funzionale 
sia alla mia professione che al ruolo di consigliere della Cassa Rurale.
Ho intrapreso le mie prime esperienze lavorative presso uno studio di commercialisti affrontando la 
pratica professionale per poi decidere di lavorare in un’importante multinazionale in qualità di re-
sponsabile finanziario. Successivamente ho collaborato presso una società di revisione contabile. 
Quest’ultima esperienza mi ha permesso di conoscere diverse realtà aziendali su tutto il territorio 
nazionale e di maturare una significativa competenza nell’ambito della certificazione dei bilanci.
Ho collaborato come autore e coautore a numerosi testi professionali a carattere fiscale approfondendo in tal 
modo la normativa che accompagna quotidianamente le nostre aziende.
Attualmente, da circa 15 anni, rivesto il ruolo di responsabile amministrativo e procuratore di una importante so-
cietà che opera nel settore dei servizi a rete partecipata da 19 comuni della Bassa e Alta Valsugana.
Dopo il periodo di leva obbligatorio nel mondo della protezione civile (Vigili del Fuoco Nazionali) ho prestato 
servizio di volontariato presso il corpo dei vigili del fuoco del mio Comune con il quale intrattengo ancora un rap-
porto di amicizia e di vivo sostegno.
Per quanto riguarda le esperienze nel mondo della cooperazione sono stato membro del collegio sindacale nella 
Cassa Rurale del mio territorio acquisendo una notevole esperienza e ricevendo la fiducia dei soci per 3 mandati.
Attualmente ricopro la carica di Consigliere nella nostra Cassa rivestendo anche il ruolo di Presidente del Comi-
tato Esecutivo.

MICHELE SARTORI
Sono nato a Levico nel 1961, sono sposato e ho due figli. Nel 1981, dopo il diploma, ho iniziato a 
lavorare nell’allora Cassa Rurale di Levico; mi sono poi laureato da studente lavoratore in Econo-
mia Politica all’Università di Trento con una tesi sulla patrimonializzazione delle Casse Rurali Tren-
tine. Ho trascorso gran parte della mia carriera professionale nel credito cooperativo, ricoprendo 
ruoli dirigenziali in quattro diverse Casse Rurali fino a diventare direttore generale della Cassa 
Rurale di Trento. Sono stato presidente della Commissione dei Direttori delle Casse Rurali Trentine e 
amministratore di società assicurative e di servizio collegate al mondo dei servizi bancari. Nel 2014 
sono stato eletto Sindaco del Comune di Levico Terme. Dopo il periodo da amministratore pubbli-
co, dal 2019 sono direttore di Cooperfidi, consorzio di garanzia fidi delle imprese cooperative e 

delle imprese agricole del Trentino. 
Oggi candidarsi a consigliere di una Cassa Rurale grande e strutturata come quella dell’Alta Valsugana vuol dire 
prendersi la responsabilità di fare due mestieri, complessi e diversi, ma che vanno svolti insieme. Il primo è quello 
di governare una banca, con le competenze tecniche e normative a ciò collegate. Il secondo è quello di governa-
re una cooperativa, applicandone i principi mutualistici e di servizio ai soci. Sia dal lato bancario che cooperativo 
porto con me un’esperienza quarantennale che sono pronto a mettere a disposizione della “mia” Cassa rurale, 
perché continui ad essere un fattore di crescita e sviluppo delle nostre comunità. 
Grazie e un “in bocca al lupo” a tutti gli altri candidati.
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