
 

EDITORIALE  
E’ stata rinviata, con rammarico,  l’operazione borsa. La decisione di sospendere l’operazione è stata presa dopo 

aver riscontrato le sfavorevoli condizioni dei mercati finanziari.  Estra ha quindi ritirato l’istanza di autorizza-

zione alla pubblicazione del prospetto informativo. La quotazione è stata rinviata al ripresentarsi di condizioni 

di mercato migliori. Rimane comunque confermata da parte dell’azienda  la volontà di perseguire l’obiettivo 

della quotazione e, anche in tale ottica, quello della crescita, come dimostrato dalle recenti acquisizioni nei set-

tori della vendita e della distribuzione del gas. 
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Focus On 
Estra Clima lancia la “Call for Energy Saving” per 

l’efficientamento energetico. L’iniziativa, che prevede un inve-

stimento di 6 mln di euro, rappresenta un unicum a livello na-

zionale perché costituisce la prima call promossa in Italia da 

una E.S.Co (Energy Saving Company), indirizzata alle imprese 

e volta alla realizzazione di iniziative di efficientamento energe-

tico. La presenza della E.S.Co comporta la possibilità di finan-

ziare interamente gli interventi individuati e di rientrare 

dell’investimento con il risparmio energetico generato 

dall’intervento stesso. La call è rivolta alle imprese di Marche e 

Toscana operanti nel settore industriale e terziario e alle asso-

ciazioni sportive titolari di impianti propri o in concessione plu-

riennale. Le aziende possono candidarsi entro il 15 settembre 

2018 attraverso il sito dedicato impresaverde.estra.it. 

Servizi di qualità per istituzioni, imprese e cittadini 
Da Torre del Greco a Terni, da Cemerano a Bagheria, continuano gli “EstraDay” in giro per l’Italia per premiare 

le scuole vincitrici del concorso “Energia in squadra” nell’ambito di Energicamente il progetto lanciato dalla 

multiutility italiana Estra e da Legambiente che, giunto alla sua conclusione, ha coinvolto ben 771 scuole e circa 

50mila bambini e ragazzi di tutta Italia, oltre a più di 1.000 insegnanti. Energicamente ha messo gratuitamente a 

disposizione di insegnanti e famiglie una innovativa piattaforma on line completa di percorsi didattici e attività 

ludiche, a cui hanno partecipato le classi degli ultimi due anni delle scuole primarie e le scuole secondarie di 

primo grado del territorio nazionale, per sensibilizzare gli alunni sui temi dell'energia pulita, del risparmio ener-

getico e per far conoscere loro i vantaggi dello smart living e delle nuove tecnologiche a tutela dell'ambiente. 

Con Energicamente hanno imparato che meno si spreca, più si risparmia e più si fa bene al Pianeta, perché l’uso 

intelligente e razionale dell’energia è lo strumento più prezioso per combattere gli effetti dei cambiamenti cli-

matici. Il progetto Energicamente si è anche aggiudicato il primo premio per la Categoria “Ambiente, Consumo 

Responsabile e Iniziative No Profit” del 19° Interactive Key Award, il Festival dedicato alla comunicazione 

pubblicitaria all digital su web e mobile.  

Premio giornalistico Estra per lo Sport, scadenza prorogata 
Successo di adesioni per la II edizione del Premio Estra per lo Sport, pensato e promosso da Estra S.p.A, multiutility a partecipazione 

pubblica, in collaborazione con l’Unione Stampa Sportiva Italiana (USSI) e SG Plus Ghiretti & Partners. Per consentire a tutti gli aspiran-

ti vincitori di poter partecipare, Estra ha deciso di prorogare il termine ultimo del bando dal 15 maggio al 30 giugno. “Estra per lo Sport: 

raccontare le buone notizie” vuole offrire un supporto nell’adempimento dell’attività giornalistica a professionisti e pubblicisti regolar-

mente iscritti all’Ordine di categoria ed ai praticanti delle Scuole di Giornalismo, che potranno presentare elaborati pubblicati, trasmessi o 

diffusi nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2017 ed il 30 giugno 2018. 

Estra con Special Olympics 
per i prossimi  

Giochi Nazionali Estivi Speciali  

(4-9 giugno 2018 Montecatini) 

annunciati dalla tradizionale  

Torch Run 


