
 

 
 

 
Châtillon, 11 marzo 2022 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

CVA e DEVAL insignite del premio Felix 

 

Anche quest’anno, il Gruppo CVA è stato premiato all’evento Industria Felix, dedicato ai risultati della 

maxi inchiesta sui bilanci 2020 di 700.000 società, indagine condotta dal trimestrale di economia e 

finanza, diretto da Michele Montemurro, in supplemento a Il Sole 24 Ore e in collaborazione con 

Cerved. Il gruppo è tra le 59 imprese più performanti, affidabili finanziariamente e sostenibili che 

competono nell’area di Emilia Romagna, Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta. 

 

Un traguardo importante, che vede CVA, tra i principali player italiani nella produzione di energia 

rinnovabile, riconosciuta come migliore impresa dei settori energia e utility e migliore grande impresa 

con sede legale in Valle d’Aosta per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved  

 

“Grazie agli oltre 600 dipendenti – dichiara il Direttore Generale di CVA, ing. De Girolamo Enrico – CVA 

ha ottenuto anche nel 2020 ottimi risultati che confermano la propria resilienza in un anno difficile 

come quello pandemico. Il Gruppo CVA, sempre più attento ai temi della sostenibilità, esegue le 

proprie attività industriali con grande attenzione al territorio in cui opera ponendo le basi per essere 

definito una “Community Company”. I risultati conseguiti e la consapevolezza di poter disporre di un 

capitale umano di elevatissima competenza ci consentono di guardare con fiducia alle importanti sfide 

che l’implementazione del Piano Strategico ci pone per il prossimo futuro.” 

 

Per il primo anno Deval S.p.A., l’azienda distributrice di energia elettrica del Gruppo, è stata 

riconosciuta all’evento Industria Felix quale Miglior media impresa per performance gestionale e 

affidabilità finanziaria Cerved con sede legale in Valle d’Aosta. 

 

Un riconoscimento molto apprezzato dal Presidente e Amministratore Delegato Giorgio Pession, che 

commenta: “Esercitiamo un servizio di interesse pubblico, quale è la distribuzione di energia elettrica, 

con soddisfacenti risultati economici e ottimi risultati dal punto di vista della qualità del servizio 

erogato; fatto, quest’ultimo, ancor più importante se si tiene conto del territorio montano in cui 

operiamo e della vocazione spiccatamente turistica della nostra Regione. Per questo motivo ci tengo a 

ringraziare tutti i nostri dipendenti che svolgono un lavoro così importante con professionalità e 

passione. 



La transizione energetica, l’innovazione tecnologica, la resilienza e l’attenzione alla sostenibilità sono i 

temi cardine su cui si basano i nostri piani di sviluppo dei prossimi anni, piani che sono 

particolarmente sfidanti.” 

 

In Valle d’Aosta, per il Fiscal Year 2020, le aziende sono 217 (sopra il mezzo milione di ricavi) e hanno 

prodotto il 5,6% su un fatturato complessivo di 3,7 miliardi (-13,9%) di euro realizzato da circa 

1.300 imprese, impegnando l’11,2% su 15mila addetti (-6,25%). 

 

Qui di seguito le 59 imprese premiate distinte per province e regioni in relazione alla sede legale.  

 

VALLE D’AOSTA (8): Aosta (8): Av Pluda, C.V.A., Chacard, Deval, Enval, La Crotta Di Vegneron 

Soc. Coop. Agr., Les Aigles Società Cooperativa Sociale, Nuova Auto Alpina. 

 

PIEMONTE (22): Alessandria (2): Metlac, Paglieri. Asti (3): Antica Distilleria Quaglia, Araldica 

Castelvero Soc. Coop Agricola, Doga Italia. Biella (1): Soft Nw. Cuneo (3): Acqua Sant’Anna, 

Garnero Group, Merlo. Novara (2): Igor, Nubilaria. Torino (8): Acus, Bluethink, Commerciale Tubi 

Acciaio, Fiorentini Alimentari, Goma Elettronica, L.M.A., Luxoft Italy, S.T.C. . Vercelli (3): Asm 

Vercelli, B.R.V. Bonetti Rubinetterie Valduggia, Nova Coop SocietàCooperativa. 

 

 

 

EMILIA-ROMAGNA (18). Bologna (6): Coloplast, Herambiente, Myappfree, Polonord Adeste, Rhein 

83, Valla. Forlì-Cesena (2): Eresult, Herboplanet. Modena (2): Pulcranet, Uteco-Contec. Parma (2): 

Kosmosol, Mutti. Piacenza (3): Absolute, Fiorani e C., S.A.I.B. . Ravenna (1): Cooperative Agricole 

Viti-Frutticoltori Italiani Riuniti Organizzati. Reggio Emilia (1): Docfinance. Rimini (1): Cereria Terenzi 

Evelino. 

 

LIGURIA (11). Genova (6): Gismondi 1754, Integra Società Cooperativa, P.L. Ferrari & Co, R.S. 

Service, Restart, Silomar. Imperia (1): Arimondo. La Spezia (2): Resinpro, Sanlorenzo. Savona 

(2): Ids, Saglietti. 

 

https://www.industriafelix.it/ 

 

Contatti  

CVA | Sostenibilità, Marketing & Relazioni Esterne  

e-mail: marketing@cvaspa.it 

Tel. +39 0166 823111 
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