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COMUNICATO STAMPA 
 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI  
COMPAGNIA VALDOSTANA DELLE ACQUE - COMPAGNIE VALDÔTAINE DES EAUX  

CVA S.P.A.  
 

Aosta, 29 giugno 2022 
 
 
BILANCIO CONSOLIDATO 2021 
 
L’Assemblea ordinaria dei soci della Compagnia Valdostana delle Acque - CVA S.p.A. ha esaminato e 
approvato il bilancio consolidato 2021. I risultati dimostrano un significativo consolidamento del quadro 
economico-finanziario e confermano un’ottima performance in termini economici, operativi e di 
sostenibilità. 
 
Risultati economici 
Nel 2021 il Gruppo ha espresso, rispetto ad un utile netto di 61,2 milioni di euro nel 2020, un risultato 
netto consolidato di ben 135,2 milioni di euro. Il risultato 2021, pur se influenzato da significative poste 
straordinarie (per 48,3 milioni di euro, riferibili agli effetti, sulle imposte sul reddito, dell’applicazione della 
norma in materia di rivalutazione e riallineamento, di cui alla legge n. 126 del 13 ottobre 2020), sono 
anche il frutto della capacità operativa dell’azienda nel saper cogliere le opportunità presenti in un 
mercato particolarmente volatile e complesso. 
 

 2019 
migliaia di euro 

2020 
migliaia di euro 

2021 
migliaia di euro 

Ricavi netti consolidati 805.400 536.182 710.645 
EBITDA 152.458 138.933 193.412 
EBIT 104.097 87.198 132.069 
Utile netto consolidato  75.103 59.977 133.411 

 
La documentazione ufficiale è disponibile: https://www.cvaspa.it/indicatori-di-performance  
 
 
NOMINE DEGLI ORGANI SOCIETARI 
 
Consiglio di Amministrazione 
L’Assemblea dei soci della Compagnia Valdostana delle Acque- CVA S.p.A. ha nominato, per il triennio che 
terminerà con l’approvazione del bilancio 2024, il Consiglio di Amministrazione della società. 
L’organismo collegiale deliberative ha confermato il Prof. Marco CANTAMESSA Presidente, il dott. 
Giuseppe Argirò Amministratore delegato, così come la dott.ssa Marzia GRAND BLANC e il dott. Fabio 
MARRA membri del Consiglio di Amministrazione.  
Subentra a Monique PERSONNETTAZ quale quinto membro del Consiglio, l’Avv. Valeria CASALI. 
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Collegio Sindacale 
L’Assemblea ha inoltre nominato il Collegio Sindacale, le cui nomine avranno durata analoga a quella del 
Consiglio di Amministrazione. Sono stati nominati il Presidente, il dottor Gianni ODISIO, i sindaci effettivi, 
la dott.ssa Federica PAESANI e il dottor Carmelo Marco TERMINE nonché i sindaci supplenti nelle persone 
della dott.ssa Cristina BETTA del dottor Massimo SCARRONE. 
 
 
DICHIARAZIONE NON FINANZIARIA 2021 
L’Assemblea ordinaria della Compagnia Valdostana delle Acque - CVA S.p.A. ha preso atto della 
Dichiarazione non finanziaria 2021, revisionata da EY.  
Nel 2021 il Gruppo CVA ha definito una strategia integrata con cui coniugare la crescita aziendale con la 
sostenibilità ambientale e sociale, finalizzata alla creazione di valore nel lungo periodo. Attraverso la 
definizione di linee d’azione specifiche e di obiettivi qualitativi e quantitativi misurabili nel tempo, il Piano 
Integrato 2022-2026 intende rispondere ad alcune delle sfide globali definite dagli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile delle Nazioni Unite, contiene numerose iniziative che recepiscono i criteri ESG nella strategia 
industriale e traccia le direttrici di sviluppo del Gruppo per il prossimo futuro, riconducibili a tre macro-
aree: Positive Impact, Future Proof e Empowering Communities. 
 
La documentazione ufficiale è disponibile: https://www.cvaspa.it/sostenibilita 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contatti 
Relazioni con gli investitori CVA SpA 
 
Angelo Biagini  
e-mail: biagini.angelo@cvaspa.it  
 
Mara Ghidinelli 
e-mail: ghidinelli.mara@cvaspa.it 

https://www.cvaspa.it/sostenibilita
mailto:biagini.angelo@cvaspa.it
mailto:ghidinelli.mara@cvaspa.it

