
 

CMV ENERGIA&IMPIANTI  

IL FORNITORE DI LUCE E GAS DEL TUO TERRITORIO 

Dal 5 maggio anche a Ferrara nella nuova sede di viale Cavour 38 
 

CMV Energia&Impianti è la Società pubblica, partecipata da Comuni della provincia di Ferrara, 

che dal 2003 si occupa della vendita di gas naturale ed energia elettrica in un’area compresa tra 

Ferrara, Bologna e Modena.  

 

Da sempre connotata da un forte radicamento territoriale, CMV Energia&Impianti si propone 

come fornitore unico dei servizi energetici e interlocutore diretto di cittadini e imprese della 

provincia di Ferrara. Negli anni ha svolto la sua mission di servizio pubblico offrendo agli utenti 

soluzioni trasparenti e sempre economicamente vantaggiose, e investendo nella sua rete di 

sportelli distribuiti in modo capillare sul territorio provinciale, per garantire un’assistenza rapida, 

diretta e continuativa ai privati come alle aziende. 

Per CMV Energia&Impianti la fornitura di servizi energetici passa attraverso il pieno rispetto 

dell’ambiente. Per rispondere a questa fondamentale esigenza è stato progettato un impianto di 

digestione anaerobica per il riciclaggio dei rifiuti umidi per la produzione di biogas e compost, 

con l’obiettivo di sviluppare un circuito virtuoso di economia circolare. 

 

Sono oltre 25000 i clienti che si sono affidati a CMV Energia&Impianti per l’erogazione di servizi 

energetici, a dimostrazione di una solidità aziendale cresciuta nel tempo e che oggi costituisce 

una assoluta garanzia di qualità, senza mai dimenticare i rapporti diretti con le persone. 

Sostenuta dalla volontà di migliorare continuamente qualità e quantità dei propri servizi, in 

questi mesi CMV Energia&Impianti ha aumentato ulteriormente i propri punti di contatto sul 

territorio. Tappa fondamentale di questa volontà di sviluppo è stata l’apertura della nuova sede 

di Ferrara in viale Cavour 38, a disposizione di tutti i cittadini dal lunedì al sabato, con ben 

quattro aperture pomeridiane.  

 

Consapevole delle responsabilità che impone l’essere pubblici, CMV Energia&Impianti ha sempre 
perseguito una politica di disponibilità nei confronti di famiglie e imprese, e di reale vicinanza ai 
cittadini, anche attraverso il supporto alle associazioni, al volontariato, alle società sportive e alle 
espressioni culturali del territorio. Va esattamente in questa direzione la decisione di sostenere 
in qualità di Gold Sponsor il Ferrara Balloons Festival, una delle rassegne sulle mongolfiere più 
prestigiosa d’Europa, che con la sua attività promuove presso un pubblico ampio ed eterogeneo 
le eccellenze di Ferrara.     

 

                                           

                                                                 Il Direttore                                Il Presidente 

                                                                       Daniele Ceccotto                                        Antonio Fortini 
  


