
EDITORIALE  
Al via la seconda edizione del premio giornalistico “Estra per lo sport:  raccontare le buone notizie”, 

promosso con l’Unione Stampa Sportiva Italiana (Ussi) e Sg Plus Ghiretti & Partners. «Raccontare le 

buone notizie, il fair play, puntare su quelle eccellenze capaci di coniugare lo sport con i valori 

dell’inclusione, sono i cardini anche di questa nuova edizione del premio», spiega il presidente di E-

stra, Francesco Macrì. Il premio “Estra per lo sport”, presentato il  20 ottobre, in Palazzo Vecchio a 

Firenze, è riservato ai giornalisti che raccontano sulla carta, in video e sul web, le buone pratiche spor-

tive. Il bando consultabile su: www.estraspa.it, www.ussi.it, www.sgplus.it 
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Focus On 
L’energia finisce in bottiglia. Estra Clima ha reso più efficien-

te lo stabilimento di imbottigliamento dell’acqua Verna 

(gruppo Maniva).  

L’intervento di efficientamento energetico di Estra Clima ha 

già prodotto importanti risultati ambientali: l'anidride carboni-

ca è diminuita del 41%, gli ossidi di azoto del 73%, le polveri 

sottili, Pm10, sono crollate del 98%. 

Non c’è stato soltanto il miglioramento delle prestazioni am-

bientali. L’ammodernamento operato da Estra Clima 

dell’impianto di Chiusi della Verna, situato all’interno del par-

co nazionale delle Foreste Casentinesi, ha prodotto anche im-

portanti risultati  economici: il risparmio energetico si è infatti 

immediatamente tradotto nella riduzione dei costi aziendali.  

Estra Vea, aperto un  nuovo punto.clienti a Massarosa  
Aperto un nuovo store Estra a Massarosa (LU): il punto.clienti Estra Vea di via Papa Giovanni XXIII, 87. 

Il nuovo store, in linea con tutti i negozi Estra, ha una struttura architettonica e grafica accattivante, presenta 

spazi confortevoli, un’ampia fascia oraria d’apertura, e uno 

schermo che riporta le notizie del gruppo Estra. Orario: dal 

lunedì al giovedì 8,30-12,30, venerdì 8,30-13,30, pomeriggio 

14,30-16,30 lunedì, martedì e giovedì.  

Nel punto.clienti di Massarosa si possono sottoscrivere offer-

te commerciali e ottenere consulenze sull’efficienza energeti-

ca domestica. Chi è già cliente Vea può svolgere ogni tipo di 

pratica: volture, chiarimenti su bollette, subentri, informazio-

ni, ecc.. 

Lo store è anche un punto vendita di prodotti quali biciclette 

elettriche, lampade led, termostati intelligenti per caldaie e 

condizionatori (tutti visibili in specifici spazi espositivi). 

NUOVI LAVORI 
Estra, con la controllata Edma, completa l’installazione del metano a Magione, Comune perugino sul lago Trasime-

no. Nel 2018 sarà completato l’intervento nelle frazioni di S. Feliciano e Monte del Lago. Inoltre, a Magione, saranno 

conclusi in ottobre i lavori per estendere la rete nelle zone di Caserino-Rondolina-Ravaro, Con queste opere il Grup-

po Estra ha già realizzato il 50% dei 40 km di condutture previste nell’appalto di assegnazione dei lavori.     

Estra e Venezia Calcio 
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