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13:10 ENERGIA: NEL 2008 CRESCE UTILE CVA, 70 MLN DI EURO 

(ANSA) - AOSTA, 16 LUG - La crisi economica non ha condizionato il bilancio 2008 del 
gruppo energetico valdostano Cva, che fa registrare un utile netto di 70,6 milioni di euro 
(9 mln in più rispetto all'anno precedente), a fronte di un fatturato complessivo di 750 
milioni e un patrimonio netto consolidato che sfiora i 770 milioni di euro.  
 
"Il 2008 - ha spiegato, nel corso di una conferenza stampa, Riccardo Trisoldi, presidente 
della società controllata dalla Regione - un anno importante per Cva, in cui, malgrado 
l'avvio di un ciclo economico negativo, abbiamo ottenuto risultati rilevanti".  
 
L'energia prodotta dal gruppo è stata di 2,7 miliardi di chilowattora e quella 
commercializzata 5,2 miliardi. La società ha inoltre confermato il suo piano di investimenti 
(nel 2008 sono stati 35 milioni di euro).  
 
Tra i risultati 2008 citati dal direttore generale di Cva Palo Giachino figurano l'incremento 
delle partire iva valdostane rifornite (2.136) e dei punti domestici (4.195). Numeri che, nei 
primi mesi del 2009, "sono ulteriormente aumentati, grazie alla convenzione siglata con 
la Regione che consente l'applicazione in bolletta del contributo regionale del 30 per 
cento sulla componente energia", ha aggiunto Giachino. Nel mercato del business 
nazionale, nel 2008 il gruppo Cva "si è confermato fornitore leader di energia elettrica per 
le banche e per la grande distribuzione". Ad oggi - è stato ancora riferito - sono già stati 
rinnovati i contratti 2010 per circa 2,8 miliardi di chilowattora. (ANSA). 

  

  Ansa Valle d'Aosta
 Notizie del giorno
 Archivio notizie

 Notiziario Economia e Lavoro
 Notiziario Turismo
 Notiziario Ambiente
 Notiziario Istruzione e Cultura

 Turismo
   

  Ufficio Stampa
 Ultime notizie
 Archivio notizie
 Comunicati multimediali

   

  Link
 La Stampa Aosta
 Televideo RAI
 TG Valle d'Aosta
 12vda
 AostaSera.it
 Aostaoggi.it 
 FmNews
 ImpresaVda
 Alpinfo

Page 1 of 1ANSA Valle d'Aosta

16/07/2009http://www.regione.vda.it/notizieansa/details_i.asp?id=69688


