
EDITORIALE  
Estra ha un nuovo socio: Multiservizi Ancona. L’assemblea dei soci di Estra (Coingas-Arezzo, Con-

siag-Prato, Intesa-Siena) ha approvato, lo scorso 28 dicembre, l’ingresso dell’azienda pubblica, cui 

fanno riferimento 44 Comuni delle Marche. Multiservizi Ancona entra nella compagine sociale con il 

10%, sottoscrivendo un aumento di capitale di 42.480.000 euro in azioni di nuova emissione, sotto for-

ma di beni conferiti: immobili, crediti e il 55% di Edma, holding di distribuzione e vendita di gas e e-

nergia elettrica, di cui Estra detiene già il 45%. 

Multiservizi Ancona diventa il quarto socio di Estra, multiutility sorta nel 2010, dalla convergenza di 

97 Comuni delle province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Pistoia, Prato e Siena.  
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Focus On 
Cerved conferma il rating A3.1 di Estra spa. Cerved cer-

tifica la crescta anche per il 2016 della holding energeti-

ca, che in Italia si colloca tra i primi dieci player nella 

distribuzione del gas naturale e tra i primi quindici per i 

volumi di vendita.  

A fine 2016, Estra ha registrato ricavi per 1.007,1 milioni 

di euro, in crescita del 19,2%  sul 2015, un margine ope-

rativo lordo (Ebitda) di 69,4 milioni di euro, 19 milioni in 

più e + 0,9% sul 2015, con un utile netto di 15,1 mi1ioni.  

L’entrata di Multiservizi Ancona, come nuovo partner, 

nel capitale sociale consolida la posizione di Estra quale 

maggiore compagnia energetica dell’Italia Centrale.  

Estra fotografa l’efficientamento energetico di famiglie e aziende  
Vogliono risparmiare e sono convinti che uno dei migliori modi per farlo sia approfittare delle agevola-

zioni fiscali per le opere di efficientamento energetico. Gli italiani però non sanno quanto sia  possibile 

risparmiare, sottovalutano le possibilità di riduzione dei costi. E’ la fotografia scattata dall’istituto di 

ricerca milanese Lorien Consulting per Estra 

nell’indagine sull’efficientamento energetico.  

Del 18% degli italiani che negli ultimi 12 mesi ha rea-

lizzato opere di efficientamento energetico nella pro-

pria abitazione, ben il 56% dichiara di averlo fatto 

perché incentivato dalle agevolazioni; invece nel 32% 

delle aziende che hanno efficientato, ben il 62% ha 

presentato la richiesta il recupero degli investimenti.   

Nelle case la misura maggiormente utilizzata è 

l’installazione di pannelli fotovoltaici, mentre nelle 

aziende si ricorre alla sostituzione dell’impianto di illuminazione con lampade a basso consumo (led).   

IL PROJECT MANAGER DEL BILANCIO DI SOSTENIBILITA’ 
Un meeting europeo sulla nuova figura del project manager del report di sostenibilità. Estra, al se-

condo Bilancio di Sostenibilità 2016, ha promosso il  progetto di formazione ed ha riunito, nella sede 

di Prato, gli altri partner: Università Siena, Euromasc (Norvegia), Bxl Europe (Belgio), Camera 

Commercio Italiana per la Germania, Camera Commercio Badajoz (Spagna), OpenCom (Italia).   
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