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Centria e Toscana Energia 
si studia un’integrazione 

Con ENERGICAMENTE, 
tutti a scuola di energie 
rinnovabili

Si è da poco conclusa l’operazione di 
consolidamento di Prometeo, società di 
vendita di gas naturale ed energia elettri-
ca attiva nelle Marche, nel gruppo Estra. 
L’amministratore delegato di Estra, Ales-
sandro Piazzi, ricostruisce i punti fonda-
mentali e spiega i vantaggi di un’operazio-
ne che incarna perfettamente gli obiettivi 
del piano industriale di Estra. 

Quali sono le caratteristiche principali di 
questa operazione?
Con questa operazione, Edma è diventata 
proprietaria del 24,47% di Estra Energie, 
mentre Estra Energie del 59,59% di Pro-
meteo, un’azienda molto importante e 
con un buon numero di clienti, che opera 
fondamentalmente nelle Marche. 
L’accordo non prevede alcun esborso di 
denaro, si tratta infatti di una sorta di con-
cambio di valori, attraverso cui Prometeo 
- società posseduta al 59% da Edma di 
cui il Gruppo Estra possiede il 45% n.d.r. 
- viene conferita in Estra Energie, l’attuale 
società di vendita di Estra. 

Quali sono i vantaggi che questa opera-
zione porta ad Estra? Di quanto aumenta-
no i suoi clienti?
Si tratta di numeri estremamente impor-
tanti. Attualmente Estra Energie, per la 
vendita del gas, ha circa 380 mila clienti a 
cui si aggiungono i circa 166 mila clienti 
di Prometeo, un totale che arriva quindi a 
550 mila. Oltre a questi, ci sono i 96.000 
clienti dell’energia elettrica a cui bisogna 
sommare gli altri 35.000 di Prometeo. 
I vantaggi di questa operazione riguarda-
no quindi due territori che, di fatto, hanno 
siglato un’alleanza strategica: infatti, To-
scana e Marche, attraverso Edma, di cui 
sono entrambi soci, hanno portato a ter-
mine un percorso che va a beneficio di due 
regioni e dei loro cittadini. In questo mo-
mento, c’è grande competizione sul mer-
cato e rafforzarsi aiuta entrambi i territori. 
In questo modo è stata creata una rete di 

protezione per entrambe le aziende. 

Cosa cambia per i clienti e per i soci di 
Estra?
Per i clienti non cambia assolutamente 
nulla. Estra si occupa già della fattura-
zione per conto di Prometeo, non ci sarà 
quindi nessun tipo di ripercussione sui 
servizi. Tutta la struttura è completa-
mente salvaguardata e non ci saranno 
contraccolpi, ma solo miglioramenti di 
rapporti e relazioni con un’azienda che di-
venta più forte anche sotto questo profilo. 
Dal punto di vista dei soci, credo ci sia 
grande soddisfazione, data al fatto di ve-
dere un’azienda che continua a crescere 
e a fare grandi operazioni. C’è un conso-
lidamento importante nel bilancio grazie 
alle ultime operazioni concluse - compre-
sa quella di Prometeo - che porterà a un 
miglioramento dei numeri. Anche in vista 
di un’ipotetica Ipo, questo è un dato molto 
significativo.

Nel vostro piano industriale dichiarate 
l’obiettivo di giocare un ruolo di aggre-
gazione nel mercato energetico. Come si 
inserisce l’operazione odierna in questo 
contesto? 
L’operazione di Prometeo incarna questa 
previsione e la realizza. Rappresenta un 
ulteriore tassello del nostro percorso: una 
grande società di vendita di gas ed ener-
gia elettrica di taratura nazionale. Questa 
è l’ultima operazione che stiamo facendo 
in questo senso, ma nei mesi scorsi ne 
abbiamo già fatte altre due, meno grandi 
ma pur sempre importanti. Una riguarda 
l’acquisto di Vea, società della provincia 
di Lucca con circa 9 mila clienti, l’altra è 
l’acquisizione di Coopgas che ha porta-
to in dote 45 mila clienti, in questo caso 
dislocati nelle regioni del Sud. Sono due 
operazioni molto recenti, che si aggiun-
gono a quest’ultima e danno un segnale 
di un’azienda molto vivace e presente in 
termini di operazioni di mercato.

L A  P A R O L A  A
Alessandro Piazzi

Uno scambio di 
partecipazioni che 

porterà a Estra 
più di 200 mila 

nuovi clienti

ESTRA E PROMETEO VENDONO 
GAS A 550.000 CLIENTI

ESTRA ENERGIE POSSIEDE
IL 59,59% DI PROMETEO
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“OPERAZIONE 
PROMETEO 

RAFFORZA DUE 
AZIENDE 

A BENEFICIO 
DI DUE TERRITORI”

IN QUESTO 
NUMERO

ALESSANDRO PIAZZI, 
AMMINISTRATORE 

DELEGATO DI ESTRA,



ESTRA HA ACQUISITO LA MODENESE COOPGAS 
CHE PORTA IN DOTE 50 MILA CLIENTI

Lo scorso mese di febbraio Estra ha acquisito il 100% di Coopgas, società 
attiva nella vendita di gas naturale e di energia elettrica, che ha la sua sede 
principale in provincia di Modena e vanta un patrimonio di quasi 50.000 
clienti. Di questi, 45.500 sono clienti gas per la maggior parte abitanti in 

Campania, Calabria e Sicilia.

Secondo i risultati del 2014, Coopgas ha venduto 72 milioni di 
metri cubi di gas naturale, raggiungendo 38,4 milioni di euro di 
ricavi a cui si aggiungono altri 2,5 milioni derivanti dalla vendita 
di energia elettrica per un totale di 14,5 Gwh.
Estra ha acquisito anche la struttura commerciale di Coopgas, 
caratterizzata da una estesa rete di sportelli in tutta Italia: 6 in 
Campania, 4 in Sicilia e 4 in Calabria, rafforzando così la sua 
presenza su tutto il territorio nazio-
nale, ma specialmente in queste 
regioni del Mezzogiorno. Tutti i 19 
dipendenti di Coopgas passeran-
no a Estra. Per quanto riguarda 
invece i nuovi vertici della società, 
la carica di presidente è ricoperta 
da Fabio Cannari, mentre quella di 
amministratore delegato da Fran-
cesco Verniani.
“L’operazione Coopgas è un pas-
so importante nell’attuazione della 
strategia di crescita che abbiamo 
delineato nel piano industriale trien-
nale”, ha commentato Alessandro 
Piazzi, amministratore delegato di Estra, sottolineando che l’o-
biettivo ora “è quello di consolidare la nostra posizione di multiu-
tility di livello nazionale e di giocare un ruolo di primario soggetto 
aggregatore nel mercato energetico. Da oggi non solo diventia-
mo più grandi ma possiamo penetrare con ancora maggiore ef-
ficacia il mercato del Sud Italia, potendo far leva su un nuovo e 
significativo portafoglio clienti”.
Guardando ai numeri complessivi del gruppo Estra, oggi la so-
cietà nel settore della vendita di gas ed energia, registra un mi-

liardo e 300 milioni di metri cubi di gas venduto e 750 mila clienti 
serviti dalle società controllate o partecipate.
Il percorso di consolidamento e crescita di Estra è già iniziato 
da qualche anno e ha visto la multitutility chiudere anche altre 
importanti operazioni. Nel 2014 per esempio la partnership tra 
Estra (45%) e Multiservizi di Ancona (55%), grazie alla quale è 
nata una nuova società: EDMA (Energia del Medio Adriatico), per 

la vendita e la distribuzione del 
gas naturale nel Centro Italia. Nel 
2015, Estra Energie si è aggiudi-
cata la gara per l’acquisizione del 
100% del capitale di Vea Energia 
Ambiente, società di vendita gas 
attiva in Provincia di Lucca con 
circa 9.000 clienti e quella relativa 
al controllo (79,95%)  del capitale 
di Gas Tronto, società di vendita 
gas di Ascoli Piceno che conta 
circa 12.000 clienti. Tra le ultime 
operazioni c’è poi l’aumento delle 
quote detenute in Gergas, socie-
tà per la distribuzione del gas a 

Grosseto, salite fino al 79,93%.  Estra ha chiuso l’esercizio 2014 
con un utile consolidato netto di 10,2 milioni di euro, raddoppian-
do quello del 2013 (5 milioni di euro) e con ricavi pari a 745,6 
milioni di euro, in crescita del 5% rispetto al 2013 (708,3 milioni). 
È migliorato anche l’EBIT, salito a 34,7 milioni dai 26 milioni del 
2013, mentre è rimasto sostanzialmente stabile il MOL (58,2 mi-
lioni nel 2014, 59,4 nel 2013). Per l’esercizio 2015, a fronte di una 
crescita del fatturato del 10%, è atteso un incremento del MOL 
intorno ai 60 milioni di euro. 

AL VIA FASE DI STUDIO PER POSSIBILE 
INTEGRAZIONE TRA CENTRIA E TOSCANA ENERGIA

È partita la fase di studio che valuterà 
la realizzazione di una possibile integra-
zione tra Centria e Toscana Energia (so-
cietà attiva nel settore della distribuzione 
del gas, con sede a Firenze).

Per ora, il consiglio d’amministrazione 
di Estra ha dato avvio alla fase propedeu-

tica, incaricando Unicredit, in qualità di 
advisor finanziario, di valutare la fattibi-
lità dell’integrazione. L’operazione sarà 
portata a termine solo al verificarsi di con-
dizioni ritenute vantaggiose da Estra e dai 
suoi soci (Comuni compresi). 

Tra le possibili modalità di integrazio-

ne tra le due multiutility: una fusione, lo 
scambio di azioni o partecipazioni, l’au-
mento di capitale, la costituzione di una 
joint venture, la vendita di rami d’azienda 
o asset, la cessione di partecipazioni diret-
te o indirette, gli accordi per la cessione di 
diritti di call options o put options. 
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5  D O M A N D E  A

1. Qual è la prima cosa che ti vie-
ne in mente quando senti la parola 
“Energia”?
Energia è vita, movimento e forza. È calore e sostanza 
dell’azione umana. Per un ambientalista è un prerequi-
sito per declinare al meglio l’importanza e la responsa-
bilità dei propri gesti. 

2. Qual è la prima cosa che ti viene in 
mente quando senti la parola “Gas”?  
Gas è un sostantivo che abbino spesso alla dimen-
sione eterea, all’aria, alla volatilità e alla leggerezza. 
Poi penso al gas che ci offre il riscaldamento d’in-
verno e la mia memoria va alla formula chimica del 
metano CH4 (leggerezza e calore). Ma anche transi-
zione, quella necessaria per affrancarci dai combu-
stibili fossili… 

3. Efficienza energetica, una picco-
la azione che fai quotidianamente 
per risparmiare energia a favore 
dell’ambiente?
Spengo sempre ogni punto luce inutile. D’inverno 
quando esco di casa la mattina chiudo tutti i calorife-
ri, attivi dalle 5 di mattina. 
Stili di vita consapevoli comportano, infatti, scelte 
nette e facilmente riproducibili

4. Cosa ti aspetti da una “casa intel-
ligente”? 
Comfort a bassa intensità di carbonio. Una casa co-
struita con materiali salubri, caldi, naturalmente inclini 
a una buona coibentazione; con ambienti climatizzati 
in modo discreto e secondo necessità. 
Da ultimo, mi aspetto che la riqualificazione energeti-
ca delle città parta proprio dalla casa.

5. Un suggerimento a Estra? 
Che continui a coltivare come strategica la relazio-
ne. Collaborare infatti con Legambiente, a mio avvi-
so, significa sapersi mettere in discussione. 
Non ritenersi mai autosufficienti.

ENERGICAMENTE 
IMPARARE A RISPARMIARE 

ENERGIA RISPETTANDO 
L’AMBIENTE 

È UNO SPETTACOLO

Quando energia e ambiente arrivano 
sui banchi di scuola, comincia lo 

spettacolo di Energicamente
 

A scuola di energie rinnovabili! è 
il progetto che Estra dedica all’e-
ducazione al risparmio energeti-
co e alle energie pulite, in collabo-
razione con Legambiente e Giunti 
Progetti educativi e che - forte dei 
successi registrati nelle prece-
denti edizioni - riparte per il quinto 

anno consecutivo. La partecipazione a Energicamente è completa-
mente gratuita e coinvolge oltre 6.000 ragazzi delle quinte elementari 
e delle scuole medie dell’Italia centrale (Toscana, Marche, Abruzzo), 
insieme alle loro rispettive famiglie. Il grande progetto di educazio-
ne energetica si compone di 250 percorsi didattici e 18 laboratori 
teatrali dal titolo “Energia del Teatro”, che coinvolgeranno le classi 
con l’obiettivo di approfondire insieme ai ragazzi i temi dell’energia 
in modo divertente e coinvolgente. Al termine dell’attività didattica 
si terranno anche due concorsi: “Ri-Energy” - dedicato al risparmio 
energetico, alla sicurezza e alle energie rinnovabili - a cui ogni alunno 
potrà partecipare assieme alla propria famiglia compilando un que-
stionario con domande sulle abitudini relative al consumo di energia. 
In premio, sette buoni di differente valore (tra i 400 e i 1.000 euro) per 
la fornitura gratuita di gas metano.  Inoltre, per il secondo anno con-
secutivo, è previsto il concorso online “Green Pirates”, rivolto a tutte 
le scuole che pubblicheranno contenuti (testi, video, foto, disegni) sul 
sito www.greenpirates.org relativi al tema del risparmio energetico e 
dell’ambiente. Il “messaggio” elaborato insieme agli insegnanti potrà 
essere poi votato online. Il concorso prevede tre vincitori naziona-
li e tre per ogni area geografica individuata: in totale verranno pre-
miate 18 classi con la fornitura di materiali didattici. Lo scopo della 
sfida virtuale è quello di far sapere a tutti che vivere in una società 
più sostenibile è possibile, ma anche di generare sempre più consa-
pevolezza negli “adulti di domani” sull’importanza di impegnarsi in 
prima persona nella tutela dell’ambiente. A conclusione del proget-
to si terranno, nel mese di maggio, la premiazioni dei concorsi, gli 
spettacoli teatrali scritti e messi in scena direttamente dai ragazzi e 
l’Energy Festival itinerante che si svolgerà nei centri storici di Prato, 
Siena, Arezzo, Teramo e Ancona. “Negli ultimi anni, è andata sempre 
più diffondendosi la sensibilità dei cittadini verso tematiche relative 
all’inquinamento e alla riduzione dei consumi, come conseguenza dei 
continui disastri ambientali e dell’instabilità climatica - ha affermato 
Roberto Banchetti Presidente di Estra - Poiché pensiamo che l’ado-
zione di comportamenti responsabili e corretti da parte di ogni singolo 
cittadino sono fondamentali per la sostenibilità, Estra - da sempre im-
pegnata nello svolgere un ruolo attivo a difesa dell’ambiente e a colla-
borare con progetti che dimostrano nei fatti la responsabilità sociale 
dell’impresa - ha deciso di continuare a sostenere questo progetto per 
spiegare e fornire suggerimenti e accorgimenti su come salvaguarda-
re le risorse del pianeta in maniera funzionale al bene collettivo”. 

Fausto Ferruzza - Presidente Legambiente Toscana  



In cucina ci vuole energia, specialmente per soste-
nere una sfida ai fornelli. Come quella organizzata 
da Estra e KitchenAid che vede 8 foodblogger, già 
protagonisti di un tour in giro per l’Italia che li ha 
messi alla prova al fianco di altrettanti chef stellati, 
confrontarsi a colpi di videoricette. 
“Estrakitchen”, questo il nome del progetto pro-
mosso da Estra e da KitchenAid, partito il 14 aprile, 
coinvolge gli utenti attraverso una votazione onli-

ne che nel corso di quattro settimane li porterà a scegliere l’“Estrachef” vincitore 
del contest. A vincere però potrebbero essere anche loro stessi. 
Parallelamente alla gara di cucina, si svolge infatti un concorso dedicato agli utenti 
che, registrandosi al sito e votando il loro blogger preferito, possono partecipare 
all’estrazione finale di 10 premi firmati Estra e KitchenAid, tra cui: diversi buoni per 
la fornitura di energia elettrica e gas, un robot da cucina, un frullatore, un tritatutto, 
un bollitore e altri utili strumenti da cucina. Il montepremi complessivo  arriva quasi 
a 7.000 euro. L’evento di lancio del contest tenutosi a Milano nel corso del Fuori-
salone, ha visto la partecipazione di due nomi illustri in ambito culinario: lo chef 
tristellato Enrico Cerea, che ha deliziato gli ospiti con un live showcooking dedicato 
all’energia e all’estro creativo, e il critico Paolo Vizzari della Guida L’Espresso. 
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Con Estra, se sei 
socio Coop, gas e luce 
costano meno 
e accumuli più punti

Bolletta e spesa si alleano all’insegna 
del risparmio

Chi diventa cliente Estra per la luce o il gas ed 
è già socio Coop Unicoop Firenze può ricevere 
fino a 6.000 punti fedeltà. 
Basta formulare una proposta di contratto 
per usi domestici, tramite il canale telefonico 
(800 128 128) oppure attraverso gli sportelli 
indicati sul sito e si potranno ottenere:  6.000 
punti Coop in caso di sottoscrizione del pac-
chetto per la fornitura di gas e di luce (insie-
me),  2.500 punti in caso di sottoscrizione del 
pacchetto per la fornitura di solo gas e 2.500 
punti Coop in caso di sottoscrizione del pac-
chetto per la fornitura di sola luce. 
Per ottenere i punti Coop all’atto della for-
mulazione della proposta di contratto, i soci 
dovranno comunicare, il codice della propria 
carta Socio Coop all’operatore del numero 
verde o dello sportello. La partecipazione alla 
promozione è subordinata all’accettazione del-
la proposta di contratto da parte di Estra. 
I punti saranno accreditati entro un mese dalla 
ricezione della lettera di accettazione della pro-
posta contrattuale. 

“Anche io uso internet”, corso di 
cittadinanza digitale per over 65

“Anche io uso internet” è un progetto di alfabetizzazione digi-
tale messo a punto da Estra. Un percorso formativo gratuito 
di 18 ore dedicato alle persone con più di 65 anni per acqui-
sire nuove capacità digitali attraverso l’uso dei computer.  Secondo un recente 
studio del Censis restano infatti “enormi le distanze tra i consumi mediatici dei 
giovani e quelli degli anziani, con i primi saldamente posizionati sulla linea di 
frontiera dei new media e i secondi distaccati, in termini di quote di utenza, di 
decine di punti percentuali”.  Spesso non avere competenze in fatto di computer 
può rappresentare l’esclusione dalla società. Estra ha molto investito nelle tele-
comunicazioni, nelle reti in fibra ottica e offre ai suoi clienti una serie di servizi 
on line semplici e intuitivi. Con questo progetto, quindi, Estra ha voluto essere 
un soggetto attivo e propositivo per garantire agli over 65 un diritto moderno, 
quello della cittadinanza digitale. “Anche io uso internet” è iniziato a novembre 
ad Arezzo con il primo corso, poi la tappa a Siena e infine a Prato. Il program-
ma didattico ha previsto 6 moduli di 3 ore ciascuno. Vari gli argomenti trattati: 
introduzione al mondo digitale, utilizzo di internet, impiego della posta elettro-
nica e condivisione dei contenuti, i social network, l’utilizzo di Skype per la co-
municazione, l’accesso a informazioni e servizi. Tutto questo con un approccio 
pratico, grazie agli strumenti informatici messi a disposizione. 

ESTRAKITCHEN, PERCHÉ PER VINCERE 
IN CUCINA SERVE ENERGIA

FLASH


