una montagna di energia tutta da scoprire
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Energia pura
garantito

il marchio
che certifica

il marchio
che esprime

il marchio
che nasce

l’impiego di energia
100% idroelettrica,
pulita e rinnovabile,
proveniente
da impianti situati
in Valle d’Aosta.

un concetto
immediato e semplice
di energia pulita
e ne contiene
gli elementi chiave:
montagna e acqua.

per comunicare
le scelte energetiche
che contribuiscono
a ridurre le emissioni
di inquinanti
e preservare l’ambiente.

dalla società
C.V.A. SpA
che porta con sé tutto
il valore di un’azienda
solida, affidabile
e orientata alla qualità.

Fate sapere
che la vostra energia è pulita

Pura energia
per la vostra azienda

Avete scelto di utilizzare
energia idroelettrica
prodotta in Valle d’Aosta.
Da oggi avrete la possibilità
di comunicarlo con
l’impiego del marchio
EAUX DE LA VALLÉE
che testimonia il vostro
impegno per il rispetto
e la salvaguardia
dell’ambiente.

Il marchio
EAUX DE LA VALLÉE
vi rende
positivamente
visibili su
opinion leader,
giornalisti,
decisori.

Con l’utilizzo di energia
a marchio EAUX DE LA VALLÉE
contribuite allo sviluppo
delle rinnovabili e ponete,
nella giusta evidenza,
la vostra attenzione
per un futuro
ecosostenibile.

nuovi vantaggi

Il marchio
EAUX DE LA VALLÉE
riverbera la sua immagine
anche su dipendenti
e collaboratori della
vostra azienda.
Un motivo di orgoglio
in più per fidelizzare il team.

Valle d’Aosta
Terra d’acqua per elezione,
la Vallée ha da sempre
posto grande attenzione
allo sfruttamento di questa
indispensabile risorsa,
rispettando il territorio
e gli equilibri
ad esso connessi.

nasce qui...
Paesaggi incontaminati,
le più alte vette d’Europa,
una natura selvaggia
che esprime nell’acqua
la propria forza ed energia.
E’ in questo contesto territoriale
che viene prodotta EAUX DE LA VALLÉE.

Per continuare a godere
di questi panorami, a respirare
l’aria pura di queste vallate,
c’è l’idroelettrico.
Una fonte inesauribile
di energia pulita.
EAUX DE LA VALLÉE
è il simbolo di tutto questo.

in montagna
29 impianti idroelettrici dislocati
sul territorio regionale, con 830
MW di potenza complessiva e
circa 2,8 miliardi di kWh/anno
prodotti tra le montagne della Valle d’Aosta
e distribuite nelle varie regioni d’Italia.
Gli impianti hanno la certificazione ambientale
UNI EN ISO 14001 e l’energia da essi prodotta
è fornita da Garanzia d’Origine rilasciata dal GRTN.

