
 

EDITORIALE  
Mentre prosegue l’iter verso la Borsa – in attesa che si pronunci la Consob – Estra continua a portare avanti le 

strategie di sviluppo in particolare con ulteriori acquisizioni, l’avvio della sperimentazione della tecnologia 5 G 

e siglando nuovi accordi per sostenere l’economia locale. Cresce anche la visibilità del Gruppo che negli ultimi 

mesi ha fatto registrare uscite importanti sui principali quotidiani nazionali, oltre che sulle testate economico-

finanziare e le tv.  Una conferma del crescente interesse che i media riservano a Estra anche in virtù del percorso 

svolto negli anni attraverso un percorso di business  che non ha mai dimenticato i principi da cui è nata 

l’aggregazione:  la partecipazione pubblica e  il radicamento al territorio. 
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Focus On 
Finalizzata  l’acquisizione dal Gruppo Alexa di Isernia, di pro-

prietà della famiglia Melfi, del 100% delle quote di Metania 

s.r.l., società attiva nel settore della vendita di energia elettrica e 

gas, e di Melfi Reti Gas s.r.l., operante nella distribuzione di 

gas. Metania ha venduto nel 2017 volumi di gas per 19 mln di 

mc e 16 GWh di energia elettrica, realizzando nel 2017 ricavi 

totali per 12 milioni di Euro. Ha un portafoglio di circa 22.000 

clienti nella vendita di gas e energia elettrica, prevalentemente 

in Molise, Campania, Lazio e Abruzzo, oltre a 4 sportelli attivi 

sul territorio. Melfi Reti Gas, con ricavi nel 2017 pari a 2,3 mi-

lioni di Euro, opera nella distribuzione con circa 16.000 PDR e 

580 km di rete negli ATEM di Campobasso, Isernia e L’Aquila, 

dove ha distribuito circa 19 mln di mc di gas nel 2017. 

Servizi di qualità per istituzioni, imprese e cittadini 
Estra dà avvio a Prato a due progetti sulla videosorveglianza e sull’IoT/IoE, nell’ambito della sperimentazione 

di “Città 5G” promossa da Wind Tre e Open Fiber, aggiudicatarie del bando del MISE,  che prevede lo sviluppo 

di servizi innovativi per i cittadini a forte impatto socio-economico, basati sulla gestione efficiente delle risorse.  

In questo contesto si inserisce il primo use case sviluppato da Estra, in collaborazione con l’Università di Firen-

ze e il polo Universitario della città di Prato (PIN), consistente nella realizzazione di un sistema di videosorve-

glianza cittadina, con funzionalità avanzate di analisi automatica dei flussi video. La banda messa a disposizione 

dalla tecnologia 5G rende possibile l’uso di telecamere ad altissima definizione, il loro controllo e gestione in 

tempo reale da remoto e consente l’applicazione di sistemi di visione artificiale avanzati; le finalità  sono molte-

plici dal controllo dell’abbandono di rifiuti pericolosi al controllo delle targhe per la sicurezza su strada.  Questo 

è quanto viene realizzato a Prato da Estracom  che per conto del Comune di Prato, ha installato un sistema avan-

zato di CCTV, composto da 17 telecamere che monitorano 24 ore su 24 un’ampia e strategica area cittadina lun-

ga 2,3 Km circa.  Il secondo use case sviluppato da Estra, insieme all’Università di Firenze e  PIN, è rivolto alle 

applicazioni di raccolta dati da oggetti collegati con tecnologie appartenenti alla galassia dell’IoT/IoE.  

Tariffe agevolate per gli aderenti di Confedilizia 
Estra Energie e Confedilizia Arezzo hanno sottoscritto un accordo per la fornitura di gas naturale ed energia elettrica. Il risultato è che gli 

aderenti a Confedilizia Arezzo e operanti sul territorio toscano, potranno avere tariffe agevolate. L’intesa è stata firmata nei giorni scorsi 

ed è quindi già operativa. Gli associati possono rivolgersi sia alle sedi di Confedilizia che ad Estra Energie per chiedere informazioni e 

attivare le procedure previste dall’accordo quadro. Tra le novità di maggior rilievo introdotte nell'accordo, lo "Sconto Canone 50" che 

prevede una riduzione, una tantum, di 50 euro sul canone al termine del primo anno di fornitura Estra. 
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