
Sono Antonio Pilati, ho 42 anni e vivo a Cam-
po, frazione di Ville d’Anaunia. Sono sposato 
e ho un figlio di un anno. Mi sono laureato 
in Economia e Commercio all’Università di 
Trento. Sono stato Presidente dell’ex Cassa 
Rurale di Tassullo e Nanno per cinque anni, 
fino al momento della fusione nella Cassa 
Rurale Val di Non. Sono stato anche Consi-
gliere della Federazione Trentina della Coo-
perazione. Mi occupo di consulenza fiscale e 
amministrativa alle imprese. Dal 2017 sono 
socio dello Studio Trivium – Commerciali-
sti – con sede a Trento e sono responsabile 
dell’ufficio di Cles. Sono sempre stato atti-
vo nella mia Comunità. La nostra Valle è un 
posto meraviglioso, anche se spesso non ce 
ne rendiamo conto. Viverci è un privilegio e 
penso sia un dovere di tutti noi valorizzarla 
al meglio.

Mi candido perché
Mi candido a Consigliere della Cassa Rurale perché voglio mettere a frutto l’esperienza che ho 
maturato in questi ultimi otto anni. Durante questo periodo di grandi cambiamenti, ho avuto il 
privilegio di avere dei ruoli importanti che mi hanno consentito di crescere molto. Sono ferma-
mente convinto del ruolo fondamentale che la Cassa Rurale ha avuto e avrà nell’accompagnare 
la crescita economica e sociale della nostra meravigliosa Valle. Sono orgoglioso di aver parte-
cipato alla creazione della Cassa Rurale Val di Non, un progetto ambizioso e lungimirante che 
sta dando dei grandi risultati. La presenza di un Istituto solido e moderno è stata fondamentale 
nell’ultimo drammatico anno e lo sarà ancora di più per affrontare le grandi sfide che ci attendo-
no nel periodo di ripresa post Covid.
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