
EDITORIALE  
Oltre 190 milioni distribuiti al territorio, 36 nuove assunzioni, il 93,3% dei 616 dipendenti a tempo in-

determinato, una performance ambientale tradotta nel 100% di energia da rinnovabili e in 18mila ton-

nellate in meno di emissioni di CO2, il sostegno per 1,2 milioni di euro a iniziative sociali, culturali e 

sportive: sono i numeri del Bilancio di Sostenibilità 2016 di Estra.  

«Estra è tra le principali aziende energetiche del Paese, al contempo stabilisce legami stretti con i ter-

ritori, quelli di origine e quelli di più recente opera. I numeri e le cifre del Bilancio di Sostenibilità – 

dichiara il presidente Francesco Macrì –  dimostrano che il Gruppo contribuisce allo sviluppo, alla 

ricchezza  e alla crescita delle economie locali».  
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Focus On 
Estra presenta Energicamente 

percorso ludico didattico, il 

nuovo progetto scuola per classi 

degli ultimi due anni della prima-

ria e il triennio della secondaria 

di I grado. Realizzato con Le-

gambiente, conduce alla scoperta 

delle tecnologie e delle innovazioni energetiche nel rispetto 

dell’ambiente, con un approccio all’insegna della didattica 

digitale, e si conclude con i concorsi Energia in squadra per le 

classi e Ri-Energy per le famiglie. In più, per i docenti del pro-

getto, Estra offre un corso di 20 ore di formazione e-learning 

gratuito, riconosciuto dal Miur. www.energicamenteonline.it  

Estra apre uno store tutto nuovo in piazza Gramsci a Siena  
Spazi più ampi e confortevoli, 36 ore di apertura, un sistema di elimina code intelligente, che garantisce priorità 

d’accesso a disabili e donne in gravidanza, e uno schermo con le notizie di Estra. Sono alcune delle caratteristi-

che del nuovo “store” appena inaugurato a Siena, in piazza 

Gramsci. 

Il nuovo “punto.clienti” di Estra è aperto tutti i giorni feriali 

per 36 ore complessive, 11 in più del precedente ufficio di 

via Toselli, chiuso dal 27 ottobre. 

Orario apertura: tutte le mattine dal lunedì al sabato ore 9-13 

e nei pomeriggi di lunedì, martedì, giovedì e venerdì ore 16-

19. 

Nel nuovo “punto.clienti” si possono sottoscrivere offerte 

commerciali di gas ed energia elettrica e ottenere preventivi e 

consulenze sull’efficienza energetica domestica. E per chi è 

cliente Estra svolgere tutte le pratiche: volture, chiarimenti su 

bollette, subentri, informazioni, e altro ancora. 

L’INDOTTO DI ESTRA 
Non ci sono solo gli oltre 190 milioni distribuiti direttamente, Estra ha generato nel 2016 un indotto in forniture di 

beni, servizi e lavori di 194,9 milioni, più 33% sul 2015. I numeri confermano il radicamento e l’espansione di Estra: 

la crescita  è infatti dovuta all’incremento dei clienti e quindi ai costi per la distribuzione di gas ed energia elettrica. 

Quasi i 2/3 delle forniture si concentra nel Centro Italia, in Toscana in particolare, con oltre il 50% del valore.  

Estra per lo sport 

Da Firenze la seconda edizione   

del premio giornalistico 

per raccontare le buone notizie 


