
 

EDITORIALE  
A Prato Estra avvierà due progetti sull’IoT e sulla videosorveglianza, nell’ambito della sperimentazione di 

“Città 5G” promossa da Wind Tre e Open Fiber, che si sono aggiudicate il bando del MISE per lo sviluppo della 

tecnologia e l’abilitazione di nuovi servizi nel comune toscano e a L’Aquila, che prevede la produzione di servi-

zi con forte impatto in termini di utilità, sia sociale che economica. Si tratta di una grande opportunità per Estra 

che conferma l'attenzione per l'innovazione e la ricerca. Oltre al 5 G Estra è la prima utility in Italia a sperimen-

tare il monitoraggio dei nuovi contatori intelligenti 2.0 Open Meter di e-distribuzione (ne parliamo nel FOCUS 

On), attraverso l’utilizzo di dispositivi all’avanguardia per controllare in tempo reale i propri consumi elettrici. 
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Focus On 
Avviso acustico di superamento della potenza disponibile, co-

noscenza dei propri consumi in tempo reale, futuro accesso a 

nuovi servizi energetici in ottica smart home e bollette sempre 

più a misura di cliente. Sono solo alcune delle potenzialità of-

ferte dai contatori 2.0 di ultima generazione (Open Meter) che 

e-distribuzione sta installando in tutta Italia. I nuovi contatori 

sono in grado di comunicare informazioni ad appositi disposi-

tivi attualmente in fase di test. Ad instaurare per primo la cor-

retta comunicazione con i contatori intelligenti è stato un di-

spositivo installato presso un cliente di Estra Elettricità che ha 

scelto due produttori per l’utilizzo di altrettanti prototipi di 

dispositivi da sperimentare nell’ambito del monitoraggio.   

Servizi di qualità per istituzioni, imprese e cittadini 
Seconda edizione a Siena per "Anche io uso internet" progetto di cittadinanza digitale – già avviato ad Arezzo e 

in partenza anche a Prato - promosso da Estra e rivolto ai cittadini che hanno compiuto 65 anni. Il progetto na-

sce con l'obiettivo di ridurre il cosiddetto "digital divide" e mettere tutti nelle condizioni di utilizzare le nuove 

tecnologie per la comunicazione. "Anche io uso internet", realizzato con Auser e Ti-Forma,  fornisce le nozioni 

basilari per utilizzare strumenti digitali, navigare su 

internet, dialogare con i social, utilizzare Skype. A 

Siena in questa edizione saranno coinvolti anche i 

laureandi del Dipartimento di Scienze della Forma-

zione dell’Università di Siena. Il progetto di Estra è 

stato riconosciuto da Utilitalia fra le migliori buone 

pratiche delle multiutility italiane del settore 

dell’energia: è stato selezionato tra 274 progetti 

proposti da 134 aziende. (Nella foto la presentazio-

ne alla stampa a Siena) 

A Camucia lo store mobile di Estra 
Lo store mobile di Estra è arrivato a Camucia, la frazione del Comune di Cortona: tutti i giovedì,  la mattina dalle 9 alle 13, il camper 

della multiutility è presente  al mercato, in via XXV Aprile (zona Pinetina), all'altezza del numero civico 47. Il camper è a tutti gli effetti 

uno sportello su quattro ruote, con tutti i servizi che si trovano negli store  Estra. Lo spazio interno, personalizzato come negli altri uffici 

al pubblico, è di circa 13/15 mq e consente di accogliere due clienti per volta, con altrettanti desk. 

Torna il Premio giornalistico  

“Estra per lo sport:  

raccontare le buone notizie” 

Scade il 15  maggio 2018 


