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Sparisce il marchio "Vallenergie", incorporata da " Cva trading" che
venderà in Valle d'Aosta l'energia elettrica sia ne l mercato libero sia
in quello di "maggior tutela"

Giovedì, 16 Gennaio, 2014 - 10:25
di redazione 12vda.it

Dal 1° gennaio "Vallenergie" è
stata assorbita, attraverso una
fusione per incorporazione, da
"Cva trading", che diventa così,
oltre che fornitore su "mercato
libero" anche esercente della
"maggior tutela" sul territorio
valdostano: l'operazione non ha
previsto costi, visto che la
società era già di proprietà al
cento per cento di "Cva -
Compagnia valdostana delle
acque".
La "maggior tutela" è il servizio di
fornitura di elettricità a condizioni
economiche e contrattuali stabilite dalla "Autorità per l'energia". Il cliente domestico
o le piccole imprese sono servite in "maggior tutela" se non hanno mai cambiato
fornitore, o se ne hanno nuovamente richiesto l'applicazione dopo aver stipulato
contratti nel mercato libero con altri fornitori: «per i clienti di "Vallenergie", di fatto,
non cambia assolutamente nulla - spiegano da "Cva trading" - il servizio di
"maggior tutela" infatti è normato dalla "Autorità per l'energia elettrica e il gas", che
stabilisce sia i vincoli contrattuali, sia i prezzi applicati: pertanto i clienti che erano
riforniti da "Vallenergie" si vedranno applicate da noi le stesse condizioni
precedenti alla fusione, come stabilito da normativa. L'unica differenza per i clienti
finali sarà quella di vedersi recapitare le bollette da "Cva trading" invece che da
"Vallenergie"».
Nello stesso modo, per la clientela già "Cva trading" prima del 1° gennaio, quindi
servita sul mercato libero, la fusione con "Vallenergie" non comporta alcuna
variazione contrattuale od economica.
"Cva", era diventata proprietaria di "Vallenergie" e della "Deval", la società che si
occupa della distribuzione dell'energia elettrica in Valle d'Aosta, il 30 novembre
2011, acquistando le quote di maggioranza da "Enel" per circa quaranta milioni di
euro: all'epoca, vista la situazione di "Vallenergie", l'acquisto della società di
fornitura della corrente elettrica nella "maggiore tutela" era stato quantificato al
prezzo di un euro.
Gli sportelli dedicati alla clientela di "maggior Tutela", che vedrà quindi solo
cambiare l'intestazione delle bollette da "Vallenergie" (che scompare) a "Cva
trading", restano quello di Aosta al numero civico 8 di via Clavalité 8, aperti da
lunedì a venerdì, dalle ore 8 alle 11.30 e quello di Verrès, al numero 48 di via
Circonvallazione, aperto il lunedì mattina dalle 8 alle 12.30, oltre al "numero verde"
800.019.090, operativo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18.
Anche per i clienti del mercato libero di "Cva trading" Restano inoltre sempre
disponibili lo sportello di Aosta, in via Monsignor Duc, aperto tutte le mattine dalle
ore 08.30 alle ore 12, il martedì pomeriggio dalle ore 14 alle 18 ed il giovedì
pomeriggio dalle ore 14 alle 16, e quello di Châtillon, nella sede di "Cva", al numero
31 di Rue de la Gare, tutte le mattine dalle ore 08.30 alle 12, il lunedì pomeriggio
dalle ore 14 alle 18 ed il mercoledì pomeriggio dalle 14 alle 16, mentre il martedì è
chiuso tutto il giorno, così come resta sempre disponibile il numero verde
800.998.944, i cui operatori rispondono dal lunedì a venerdì dalle ore 08.30 alle 12
e dalle ore 14 alle 16.30
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Giovedì 16 Gennaio
Politica (/politica),
Consiglio Valle (/politica
/consiglio-valle)
La minoranza chiede a
Mauro Baccega di
dimettersi da
assessore, ma la
maggioranza lo
sostiene, con la Stella
Alpina che su "Twitter"
conia l'hashtag
"#WMauro" (/politica
/consiglio-valle/la-
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di-dimettersi-
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Giovedì 16 Gennaio
Economia (/economia),
Trasporti (/economia
/trasporti)
Annullato l'appalto alla
"Darwin airlines" per la
tratta aerea tra Aosta e
Roma: «è svizzera solo
per noi, visto che vola
da Bolzano» commenta
Marguerettaz
(/economia/trasporti
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Scontro in Consiglio
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l'opposizione vuole un
"gruppo di supporto"
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Industria (/economia
/industria)
Non peggiora il
pessimismo degli iscritti
alla "Confindustria"
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Ambiente (/ambiente),
Montagna (/ambiente
/montagna)
I problemi ed i rischi
dello sci fuoripista
affrontati dal Consiglio
Valle: «in montagna non
si può parlare di
sicurezza in termini
assoluti» sottolinea
Patrizia Morelli
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Valle d'Aosta l'energia
elettrica sia nel mercato
libero sia in quello di
"maggior tutela"
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