
 

EDITORIALE  
L’assemblea dei soci di Estra (Coingas Arezzo, Consiag Prato, Intesa Siena) ha approvato, nella riu-

nione dello scorso 28 agosto, il processo che porterà alla quotazione di Estra in Borsa (MTA) – seg-

mento STAR. I soci hanno stabilito che la quotazione dovrà avvenire sulla base dei seguenti principi: 

trasparenza, apertura e non discriminazione; ricerca dell’eccellenza ed attenzione al territorio; aderenza 

alle migliori prassi di mercato; partecipazione pubblica maggioritaria. La struttura definitiva 

dell’offerta, che comunque non potrà superare il 49% del capitale sociale del gruppo, verrà stabilita 

successivamente anche a seguito dell’ingresso di Multiservizi Ancona nello stesso capitale di Estra. 
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Focus On 
L’assemblea degli azionisti di Estra (Consiag Prato, Intesa 

Siena, Coingas Arezzo, Eta3 Arezzo), che si è riunita lo scorso 

20 luglio, nella sede di Prato, ha proceduto al rinnovo e alla 

conferma dei vertici della multiutility energetica: consiglio di 

amministrazione e collegio dei sindaci revisori. 

Per effetto delle decisioni dell’assemblea, il consiglio di am-

ministrazione di Estra risulta composto:  

Francesco Macrì presidente, Alessandro Piazzi amministratore 

delegato, Paolo Abati direttore generale, Roberta De France-

sco consigliere. 

Il collegio dei sindaci revisori è così formato: Athos Vestrini 

presidente, Patrizia Berchiatti sindaco effettivo, Saverio Carle-

si sindaco effettivo.  

Estra acquisisce il parco fotovoltaico di Cavriglia-Tegolaia  
Estra diventa proprietaria del più grande parco fotovoltaico pubblico toscano, acquisendo il 100% del capitale 

sociale di Cavriglia SPV Spa e il 98% di Tegolaia SPV Spa. Estra deteneva già il 44,44% di Cavriglia e il 49% 

di Tegolaia. Le due società sono titolari delle concessioni 

stipulate con il Comune di Cavriglia per la conduzione del 

parco fotovoltaico, situato nell’ex area mineraria di Santa 

Barbara, che si estende su una superficie di 43 ettari, e for-

nisce, con 17 Megawatt di potenza, energia a circa 20mila 

abitanti. 

L’energia elettrica prodotta dal parco, progettato e realiz-

zato per il recupero e la valorizzazione paesaggistica 

dell’area degradata dell’ex miniera (divenuta poi anche 

discarica), riduce le emissioni in atmosfera di gas serra 

nella misura di 9.000 tonnellate all’anno di anidride carbo-

nica, pari ad un risparmio di 3.500 TEP (tonnellate equiva-

lenti petrolio).  

L’INDAGINE 
Aprono le bollette, ma non le conoscono o le conoscono poco. Solo il 12% degli italiani sa leggere la bolletta del gas o 

dell’elettricità. E’ la fotografia scattata da Estra, in un’indagine condotta per conto dell’azienda toscana da Lorien 

Consulting. Dall’indagine emerge che il 59% degli italiani controlla le proprie bollette ogni volta che le riceve e che il 

40% sa indicare l’importo esatto di quella della luce, mentre solo il 28% conosce i costi di quella del gas. 

E-qube Estra  

230 progetti da 40 nazioni  

L’innovazione in scena   

alla prima startup challenge 

lanciata dalla multiutility energetica 


