
CURRICULUM VITAE DI MARIO SACCO 

 
- nato ad Asti l’8 maggio 1954 e residente a San Damiano d’Asti 

- sposato con Laura, artigiana, con tre figli Valerio, Fabio e Barbara 

- nel 1973 ha conseguito il diploma di ragioniere e perito commerciale presso l’Istituto Tecnico 

Commerciale “Galileo Galilei” di Torino 

- ha acquisito una lunga esperienza in ambito agricolo avendo lavorato presso la Coldiretti di 

Asti, ricoprendo anche l’incarico di dirigente del settore economico, e avendo fatto parte 

degli organi direttivi delle più importanti Associazioni dei produttori del Piemonte: Vignaioli 

Piemontesi, Produttori Moscato d’Asti Associati, As.pro.carne Piemonte, As.pro.cereali 

Piemonte 

- ha ottenuto una lunga esperienza amministrativa come Assessore del Comune di San 

Damiano d’Asti dal 1985 al 1995 con la responsabilità delle deleghe al Bilancio e alle 

Finanze 

- attualmente è Presidente di Confcooperative Asti-Alessandria, Vice Presidente di 

Confcooperative Piemonte e Consigliere di Confcooperative Nazionale 

- è stato, inoltre, Presidente di Confcooperative Piemonte e componente del Consiglio di 

Presidenza di Confcooperative nazionale 

- è stato Presidente della Camera di Commercio di Asti da gennaio 2005 a luglio 2015 

- era già stato componente della Giunta della Camera di Commercio di Asti dal 1995 al 1999 

- è stato Presidente dell’Azienda Speciale della Camera di Commercio di Asti che organizza le 

iniziative “Douja d’Or” e “Festival delle Sagre” dal 2005 al 2015 

- dal 2009 al 2010 ha fatto parte del Consiglio Direttivo di Unioncamere Nazionale in 

rappresentanza delle Camere di Commercio del Piemonte 

- dal 2010 al 2015 è stato componente del Comitato Esecutivo di Unioncamere Nazionale 

- dal 2005 al 2015 ha fatto parte del Consiglio Direttivo di Unioncamere Piemonte 

- dal 2010 al 2013 è stato componente del Consiglio di Amministrazione di C.E.I.P. Centro 

Estero per l’internazionalizzazione del Piemonte 

- il 2 giugno 2013 il Presidente della Repubblica gli ha conferito l’Onorificenza di 

Commendatore al merito della Repubblica 

- è socio del Lions Club Host di Asti; fa parte di diverse associazioni culturali e di promozione 

del territorio 

- è componente dal 2007 del Consiglio di Amministrazione della Società Consortile ASTISS – 

Asti Studi Superiori, che gestisce i corsi universitari ad Asti 

- dal 2009 al 2015 è stato componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione 

Centro Studi Alfieriani 

- dal 2011 a marzo 2016 è stato Vicepresidente dell’A.T.L. – Astiturismo, che gestisce le 



attività turistiche in Provincia di Asti 

- dal 2012 è Presidente Regionale di Federazione Sanità e Vice Presidente nazionale della 

stessa Federazione 

- nel mondo dell’Economia è stato Amministratore del Consorzio Socialcoop, impresa che 

opera nel settore socio-sanitario e che occupa oltre 800 lavoratori 

Attualmente ricopre incarichi nelle società elencate di seguito: 

-  Presidente di: 

 Asti Studi Superiori Società Consortile a r.l. – ASTISS 

 Gruppo di Azione Locale Basso Monferrato Astigiano, Terra di Tartufi Soc. coop. r.l. 

 Monferrato Servizi Soc. Coop. 

 Unionlink s.r.l. 

 Unioncoop – Unione Cooperative Servizi di Assistenza Soc. Coop. 

-  Vicepresidente di: 

 Ream S.g.r. S.p.A. 

 Unicoper Asti – Soc. Coop. a r.l. 

-  Consigliere di: 

 Cipam, Coop. Interprovinciale Produttori Agricoli del Monferrato a r.l. 

 Consorzio Promozione Edilizia Abitativa Soc. coop. a r.l. 

 ITACA Soc. coop. sociale 

 Cooperazione Salute Società di Mutuo Soccorso 

 

- è stato componente del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti 

dal 2001 al 2005 e componente della Commissione Sviluppo Locale 

- è stato rinominato componente del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Cassa di 

Risparmio di Asti nel mese di aprile 2016 

- è Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti dal 12 luglio 2016 

- è Presidente della Fondazione Asti Musei dal 03 agosto 2018 

- è Vice Presidente dell’A.C.I. – Automobil Club di Asti dall’11 settembre 2018. 

- È membro del Consiglio di ACRI – Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio SpA dal 

21 maggio 2019 

- è socio simpatizzante dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato dal 2014 

- è socio benemerito dell’Associazione Nazionale Carabinieri dal 20.12.2016 

- è consigliere della Fondazione Eugenio Guglielminetti dal 10.06.2019. 
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