
 

AREA STRATEGIE, INNOVAZIONE E SOSTENIBILITA’ 

 

Responsabile di Area Avv. Andrea OSTINELLI 

Indirizzo e-mail ostinelli.andrea@cvaspa.it 

Telefono centralino 0166/823111 

Attività e funzioni L’Area Strategie, Innovazione e 

Sostenibilità si occupa di coordinare le 

attività delle Funzioni IT, Open Innovation 

ed Efficienza Energetica, dell’Ufficio 

Pianificazione e Analisi Strategica, 

dell’Ufficio Sostenibilità e dell’Ufficio 

Marketing e Relazioni Esterne. 

 

 

UFFICIO MARKETING E RELAZIONI ESTERNE 

Attività e funzioni • Sulla base delle direttive ricevute 

dal Board, incrementa la visibilità 

del marchio aziendale con attività 

di Brand Awareness, con 

particolare attenzione alle attività 

ESG del Gruppo; 

• Gestisce le relazioni di tipo 

istituzionale, le sponsorizzazioni e 

le donazioni; 

• Supporta, sulla base delle 

indicazioni ricevute dalla Funzione 

Commerciale di CVA Energie, le 

attività di vendita del Gruppo con 

azioni di marketing. 
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 UFFICIO PIANIFICAZIONE E ANALISI STRATEGICA 

Attività e funzioni L’Ufficio Pianificazione e Analisi 

Strategica include le seguenti attività: 

• Creazione, gestione e 

aggiornamento di un sistema di 

Project Management che, 

attraverso l’utilizzo di apposite 

piattaforme digitali, consente la 

pianificazione ed il monitoraggio di 

tutte le attività che vengono 

implementate all’interno del Piano 

Strategico ed Industriale mediante 

l’interfaccia alle varie Direzioni 

Aziendali, restituendo report di 

sintesi sull’avanzamento e sul 

rispetto dei KPI predefiniti di tali 

attività appositamente definiti per 

il top management;  

• impostazione, gestione e 

aggiornamento di un sistema di 

analisi del mercato in cui opera il 

Gruppo finalizzato ad effettuare 

attività di benchmark al fine di 

poter periodicamente revisionare 

il Piano Strategico del Gruppo in 

funzione delle evoluzioni del 

comparto; 

• analisi dei competitors e dei 

contesti di mercato in cui opera il 

Gruppo, sia con riferimento ai 

risultati conseguiti che con 

riferimento alle attività di 

pianificazione pluriennali ove 

disponibili; 

• analisi delle competenze e delle 

risorse disponibili nel Gruppo; 

• supporto e definizione delle 

strategie di sviluppo e di crescita 

del Gruppo; 

• rivalutazione periodica degli 

obiettivi di pianificazione 

poliennale sia con riferimento ai 

risultati conseguiti che agli 

eventuali mutamenti degli scenari 

competitivi; 
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• implementazione delle strategie 

definite con gli strumenti di 

pianificazione poliennale (piani 

strategici) e controllo 

dell’applicazione delle stesse. 

 

 

 

UFFICIO SOSTENIBILITA’  

Attività e funzioni L’Ufficio Sostenibilità si occupa di: 

• predisporre annualmente la 

“Dichiarazione di carattere Non 

Finanziario” (DNF); 

• individuare e proporre al Board 

possibili obiettivi del Piano di 

Sostenibilità e, successivamente 

alla approvazione da parte del 

Board, a gestire e controllare lo 

sviluppo degli stessi; 

• divulgare i risultati rendicontati in 

tale ambito in collaborazione con 

l’Ufficio Marketing e Relazioni 

Esterne con l’obiettivo di creare i 

presupposti per potere essere 

identificati come una “Community 

Company”; 

• coordinamento dei progetti, sia 

interni che esterni all’azienda, 

connessi ai temi della 

sostenibilità; 

• gestione sul sito aziendale delle 

sezioni tematiche di riferimento. 
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Funzione Efficienza Energetica e Open Innovation 

Responsabile di Funzione Ing. Giampaolo CANESTRI 

Indirizzo e-mail canestri.giampaolo@cvaspa.it  

Telefono centralino 0166/823111 

Attività e funzioni La Funzione Efficienza Energetica e Open 

Innovation, il cui responsabile riporta 

funzionalmente al Responsabile di Area 

strategie, innovazione e sostenibilità, è il 

referente del programma di “Innovazione 

- Open Innovation CVA 2022”, in tutte le 

attività legate all’innovazione tecnologica 

del settore energetico da sviluppare 

all’interno della Società; 

il Responsabile della Funzione è altresì il 

referente delle attività legate al tema 

dell’efficientamento energetico degli 

edifici “Superbonus 110%” progetto nel 

quale CVA si pone come main contractor 

verso progettisti, ESCo, imprese di 

costruzione, amministratori di 

condominio e privati. 

 


