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10:04 ENERGIA: DA RAVANO POWER E CVA NASCE SAINT-DENIS VE NTO 
 
(ANSA) - AOSTA, 30 LUG - Unire i propri know how al fine di contribuire allo sviluppo dell'energia pulita made in Italy. E' lo spirito alla 
base della costituzione di Saint Denis Vento srl da parte di Ravano Power (holding genovese che controlla Ravano Green Power e 
che opera nel settore delle energie rinnovabili) e della Compagnia valdostana delle acque spa (societa' produttrice di energia 
elettrica).  
 
Tale operazione ''e' la prova tangibile - si legge in una nota - che l'experties e la professionalita' made in Italy nel campo dell'energia 
pulita esistono e possono far crescere insieme questo mercato''. Saint-Denis Vento si occupera' dello sviluppo e della realizzazione di 
centrali eoliche in Valle d'Aosta. ''Il nostro obiettivo - sottolinea Giovanni Ravano, presidente di Ravano Power - e' di investire nelle 
fonti rinnovabili per contribuire allo sviluppo delle energie pulite, nel rispetto delle attuali politiche energetiche e ambientali italiane, 
principalmente attraverso la realizzazione di centrali di produzione di energia verde di proprieta', come eolico, fotovoltaico, biogas e 
idroelettrico, favorendo una generazione distribuita ed equilibrata dell'energia stessa''.  
 
Presidente di Saint Denis Vento e' stato nominato Riccardo Trisoldi, che e' anche presidente di Cva: ''Con questa iniziativa - ha 
dichiarato - il Gruppo Cva, attraverso la partnership con altre societa' del settore, allarga la sua expertise di produzione di energia 
elettrica da fonte rinnovabile anche al campo eolico, oltre a quello idroelettrico e fotovoltaico, confermando il suo interesse verso lo 
sviluppo delle energie pulite''. Saint Denis Vento ha sede a Chatillon. Il capitale sociale e' di 100.000 euro, versato da Ravano Power 
e Cva che posseggono entrambe il 50% delle quote societarie. (ANSA). 
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