
CURRICULUM VITAE 

PIERLUIGI SACCARDI 

 

Sono nato a Reggio Emilia il 28 maggio 1963, risiedo a Vezzano sul Crostolo. 
Ho frequentato l'Istituto Tecnico-Commerciale Scaruffi di R.E., diplomandomi 
ragioniere nel 1982. 

Esperienza di lavoro 

Dipendente di Cooperbanca a Reggio Emilia per poi passare nel 1985 alla 
Banca Fideuram come promotore finanziario, attività che esercito anche 
attualmente. 

Ho la qualifica di “Addetto a rapporti istituzionali come esperto di operazioni di 
finanza speciale per imprese”. 

Esperienza Politica 

Sono stato iscritto alla Democrazia Cristiana, al Partito Popolare, alla 
Margherita per poi aderire al PD. 
Ho ricoperto diversi incarichi a livello provinciale e regionale.  

Sono stato responsabile organizzativo della Festa Nazionale dell'Amicizia per 
diversi anni, tesoriere della DC di Reggio Emilia fino al 1994, mandatario 
elettorale di consigliere regionale, di deputato alla Camera e di parlamentare 
europeo. 

Esperienza Amministrativa 

Consigliere comunale dal 1985 al 1990 a Vezzano sul Crostolo e Consigliere 
provinciale dal 1999 al 2004. 
Nella consultazione amministrativa del 2004 sono stato rieletto nel Consiglio 
Provinciale dal quale mi sono dimesso per assumere l'incarico di Assessore e 
Vicepresidente della Provincia.  

Sono stato confermato Vicepresidente anche nella legislatura 2009-2014 con 
deleghe assessorili al lavoro e all’economia. 

Ho profuso il mio impegno soprattutto nella gestione di centinaia di vertenze di 
lavoro dovute alla grave crisi economica che ha attanagliato il nostro paese e 
la nostra Provincia, arrivando all’attivazione del protocollo di anticipazione 
sociale che sancisce l’impegno delle banche ad anticipare ai lavoratori sospesi 
dal lavoro gli ammortizzatori sociali a costo zero.   

Dopo mesi di studio ed approfondimento sono giunto all’individuazione 
dell’”Equometro” come metodo di accertamento delle condizioni economico-
sociali del cittadino richiedente prestazioni sociali agevolate. 



Questo strumento sta facendo il giro presso le istituzioni pubbliche del nostro 
paese riscontrando ovunque condivisione ed interesse. 

Sono ideatore e titolare del sito “Eroi fiscali” dall’Agosto 2011, che ha avuto 
una rapida adesione, tra gli altri anche del Dott. Zorzi e del Dott. Lodesani di 
San Paolo Intesa. 

Sono Presidente dell'Unione di Prodotto Appennino e Verde dal 2007 (trattasi 
dell’organismo regionale che gestisce il turismo delle aree montane 
dell’Appennino emiliano-romagnolo).  

 

Hobby, passioni, letture 

Sono appassionato di musica, dilettandomi anche a suonare la chitarra. Amo 
passeggiare nei boschi della nostra montagna. 

 
Mi dedico anche alla lettura soprattutto di libri di saggistica e di economia. 

 

 

Reggio Emilia, 24 Settembre ‘14 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 


