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CVA
La forza di un’azienda integrata 
con l’ambiente e con il territorio
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Produzione di energia 100% da fonte rinnovabile
con la forza di ACQUA, SOLE e VENTO
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8 parchi eolici in Campania, 
Toscana, Lazio, Puglia 

e Valle d’Aosta

3 parchi fotovoltaici in 
Piemonte e Valle d’Aosta

32 centrali idroelettriche 
in Valle d’Aosta



CVA è il provider di riferimento dei servizi energetici

in Valle d’Aosta e una delle più importanti realtà

italiane nel settore della green energy, al sesto

posto tra i produttori di energia elettrica da fonti

rinnovabili.

Il Gruppo opera attraverso cinque società controllate

e due collegate attive in quattro aree verticali su

tutta la filiera dell’energia: produzione, vendita,

distribuzione e, in parte minore, teleriscaldamento.

La capogruppo CVA ha come azionista unico

Finaosta S.p.A., la finanziaria regionale interamente

posseduta dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta.
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Chi siamo e cosa facciamo
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[migliaia di Euro] 2016 2017 2018

Fatturato 1.042.663 839.002 844.577

Margine 
operativo lordo

121.935 120.935 140.960

Utile operativo 73.950 63.099 91.013

Utile netto di 
pertinenza del 
Gruppo

47.742 40.774 62.687

Risultati economici…

…guardando alla sostenibilità



Primo Bilancio di Sostenibilità
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Bilancio di Sostenibilità 2019

rendicontazione volontaria

Il Gruppo CVA nel 2019 ha elaborato il suo primo Bilancio di Sostenibilità, pur non essendo un soggetto obbligato

alla rendicontazione finanziaria (D.Lgs. 254/2016), con il duplice obiettivo di:
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rappresentare il contributo 

dell’azienda alle strategie di 

sostenibilità

analizzare le proprie performance 

nell’ottica dei tre pilastri del 

paradigma di sostenibilità: 

ambientale, economico e sociale, 

per poterle migliorare e per costruire 

un percorso di progressiva 

integrazione della sostenibilità nella 

strategia industriale del Gruppo
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Il lavoro di sostenibilità ha permesso di incrementare il

dialogo fruttuoso con i nostri stakeholder per

comprendere i temi che influenzano la nostra capacità di

generare valore e che riflettono gli impatti significativi

dell’organizzazione sul nostro territorio.
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Di fronte a un mondo sempre più complesso e

interconnesso, vogliamo partire dalle nostre radici, in

Valle d’Aosta, per sviluppare modelli sostenibili di

produzione e consumo dell’energia, per ripensare la

mobilità e il turismo in un’ottica orientata alla

conservazione e alla valorizzazione delle risorse naturali

oggi disponibili, a tutela delle generazioni future.

e…

Ci Vuole Ascolto

Radici salde, sguardo al futuro
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La Valle d’Aosta diventa per noi un laboratorio in 

cui sperimentare un possibile futuro carbon free, 

dove innovazione, diversificazione ed educazione 

giocano un ruolo decisivo. 

In collaborazione con il Politecnico di Milano e il

Politecnico di Torino, CVA ha avviato diversi

progetti per lo studio di esempi concreti di Local

Energy Community in Valle d’Aosta, mediante il

coinvolgimento attivo di:

• condomini

• piccole realtà industriali presenti sul territorio

• amministrazioni pubbliche locali
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La dimensione comunitaria dell’energia elettrica

comunità energetiche e innovazione
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Verso un mondo di energia da fonte rinnovabile
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CVA è attiva nel promuovere la diffusione di energia prodotta da

fonti rinnovabili, in linea con gli obiettivi che l’Italia e l’Europa si

sono date rispetto all’orizzonte temporale 2030 e 2050.

Oltre agli investimenti per il mantenimento in efficienza del suo

attuale parco idroelettrico, fotovoltaico ed eolico, CVA è impegnata

nella realizzazione di nuovi impianti, mediante iniziative di co-

sviluppo in partnership con sviluppatori qualificati.

Nel prossimo triennio CVA intende portare avanti lo sviluppo per 35

MW/anno di nuovi impianti FER.

CVA Energie sta ultimando il perfezionamento di un contratto PPA

fisico, tra i primi in Italia, con un importante cliente, per la fornitura

di lungo periodo di energia elettrica a prezzo fisso prodotta da

proprie centrali selezionate.

È inoltre in fase di negoziazione con primari istituti finanziari, come

offtaker, per l’avvio di un rapporto di collaborazione finalizzato alla

conclusione di PPA per lo sviluppo di nuovi impianti FER.
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MERCATO DELLA CAPACITÀ

CVA ha partecipato alle aste competitive organizzate

da Terna ai fini dell’approvvigionamento di capacità

attraverso contratti di lungo termine ed è risultata

assegnataria di 477 MW di capacità per il 2022 e

di 483 MW per il 2023.
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Al servizio dell’adeguatezza e della sicurezza del 
sistema elettrico nazionale
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UNITÀ VIRTUALI

I progetti pilota promossi da Terna e ARERA per la fornitura

di servizi di flessibilità alla rete mediante l’apertura, alla

domanda e alla generazione distribuita, del mercato dei

servizi di dispacciamento costituiscono un punto di

attenzione per CVA che, tramite la controllata CVA Energie,

ha partecipato alla prima fase sperimentale legata alle unità

virtuali di consumo (UVAC) ed è attualmente impegnata

nella realizzazione di una unità virtuale mista (UVAM).
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Minacce alla crescita sostenibile
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Le società pubbliche e in particolare le utilities rappresentano un asse

portante dell’organizzazione civile, abilitando le collettività all’esercizio di

tutte le attività civili ed industriali e costituendo, inoltre, un traino per

l’economia nazionale. Esse, infatti, si prestano strutturalmente ad

amplificare gli effetti positivi di misure espansive, come quelle richieste

dal momento che stiamo vivendo.

Nella fase di ripresa il settore pubblico e quello delle società a

partecipazione pubblica, che costituiscono la maggior parte delle utilities

italiane, mediante gli investimenti potrebbero rappresentare un

importante motore per il rilancio dell’economia.

Pertanto, per far sì che le utilities possano sostenere il sistema economico

nella fase successiva al lockdown sono necessari interventi normativi che

consentano di liberare le opportunità di finanziamento e permettere alle

aziende di effettuare gli investimenti.
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La situazione economica attuale a fronte 
dell’emergenza Covid-19
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È essenziale avere strumenti per permettere al comparto energetico di uscire dalla fase critica derivante dalla crisi

di liquidità.

Appare più che mai opportuno accompagnare il rilancio degli investimenti all’esclusione dall’ambito di

applicazione del Testo Unico sulle Società a Partecipazione pubblica (d.lgs. 175/2006) di tutte quelle

società che emettono strumenti finanziari quotati diverse dalle azioni in mercati regolamentati o a questi

equiparati. In tal modo si rafforzerebbe l’accesso a diverse forme di finanziamento del debito che è oggi,

invece, limitato dalle disposizioni del Testo Unico.

Nel caso specifico di CVA, l’esclusione dal TUSP comporterebbe anche la possibilità di avvio di una nuova fase di

crescita nelle fonti rinnovabili, finora limitata a causa delle restrizioni conseguenti alla necessità di approvazione

delle iniziative mediante una delibera analiticamente motivata da parte della Regione Autonoma Valle d’Aosta, per

la costituzione o acquisizione di una nuova società o di un veicolo societario (strumento normalmente utilizzato

nel settore delle fonti rinnovabili per le operazioni di M&A).
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Il Testo Unico sulle Società a Partecipazione pubblica
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Il parco idroelettrico attuale è costituito da circa 3.700 impianti, per una potenza di 18,5 GW (oltre a 4 GW

da pompaggi) ed una produzione media di 45 TWh, pari a circa il 20% dell’energia elettrica totale prodotta

ed al 45% di quella derivante da impianti alimentati da rinnovabili.

Trattandosi di una fonte che ha superato ormai il secolo di utilizzo a scopo idroelettrico, non va dimenticato che

l’età media del parco impianti supera i 70 anni, in quanto più della metà degli impianti è stato realizzato

prima del 1960. Questo comporta inevitabilmente una progressiva perdita di producibilità: da 3.000-4.000

ore/anno del 1960-1970 si è giunti a circa 2.000 ore/anno del 2000.
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L’importanza dell’idroelettrico e del suo 
mantenimento efficiente
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Se da una parte questo prospetta una criticità, dall’altra fa

intravedere la possibilità per il settore di recuperare ed

aumentare la sua produzione e di aprire le porte ad un

grande potenziale di investimenti, considerato che il 71%

della potenza idroelettrica (pari al 57% della produzione)

potrebbe essere oggetto di investimenti per il rilancio, in

presenza di un contesto normativo stabile, che ne permetta la

remunerabilità per le imprese.

CSR Discussion Webinar |  21 aprile 2020



15

Grandi investimenti: le concessioni idroelettriche

Il settore idroelettrico racchiude un potenziale di grandi investimenti, che studi di settore stimano intorno a

5,4 miliardi di euro, per il rinnovamento del parco esistente di circa 5,7 GW al 2030, e che al momento rimane

inespresso a causa dell’imminente scadenza della maggior parte delle concessioni idroelettriche e dell’incertezza

sulla disciplina del loro rinnovo.
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La maggior parte delle Regioni italiane non

ha ancora disciplinato le modalità e le

procedure di assegnazione delle

concessioni di grandi derivazioni d'acqua a

scopo idroelettrico.

Per riavviare e stimolare gli investimenti

potenziali sarebbe necessaria una norma

che consenta la proroga delle

concessioni a fronte di interventi di

natura straordinaria (repowering e

revamping) per una durata sufficiente al

rientro dell’investimento.
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Il futuro dipende da ciò che 

facciamo nel presente

MAHATMA GANDHI
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Grazie!
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