
 

EDITORIALE  
Estra porta avanti il suo percorso di crescita consolidando il proprio ruolo di utility energetica di riferimento del 

Centro Italia. Estra Energie ha infatti finalizzato l’acquisizione da Atac Civitanova S.p.A. del 51% di Gas Marca 

s.r.l., società operante nel settore della vendita di gas ed energia elettrica con sede a Civitanova Marche, salendo 

così al 100% del capitale sociale. Gas Marca ha un portafoglio di circa 16.000 clienti localizzati nelle province 

di Macerata e Fermo e, attraverso l’operazione, svilupperà il suo percorso di crescita e consolidamento integran-

dosi all’interno di uno dei gruppi leader nel settore energia. 
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Focus On 
"Multiutility toscana, amministrazioni a con-

fronto. I servizi pubblici italiani, guardiamoli 

in prospettiva". E' il titolo del convegno organiz-

zato da Estra e in programma l'11 luglio 2018  ad 

Arezzo Fiere e Congressi (via Spallanzani) dalle 

9.30 alle 13. Sarà l’occasione per un confronto  

sul futuro del sistema dei servizi pubblici, sia in 

Toscana che in Italia con protagoniste le aziende, 

le loro associazioni, i Sindaci, la Regione, il Go-

verno centrale. In apertura la presentazione dei 

risultati dell'indagine sui servizi idrici e ambien-

tali nelle province di Arezzo, Siena e Prato rea-

lizzata dall'Istituto Piepoli.  

Servizi di qualità per istituzioni, imprese e cittadini 
Estra S.p.A. in collaborazione con Nana Bianca ha dato avvio nelle scorse settimane al programma “E-qube 

Startup&idea Challenge”. L’iniziativa si rivolge alle start up ma anche a gruppi non ancora costituiti in società 

di capitali, che intendono portare avanti progetti di sviluppo di prodotto o di servizio di natura informatica o 

tecnologico-manifatturiera ad alto potenziale innovativo con prospettive di sviluppo commerciale attraverso la 

rete e il digitale. Obiettivo della selezione è l’individuazione e il lancio sul mercato delle migliori idee in ambito 

digital ed energy sia in termini di sviluppo tecnologico che di crescita di mercato al fine di fornire supporto e 

accelerazione ad iniziative imprenditoriali innovative.  I soggetti interessati a partecipare, possono presentare la 

propria candidatura al programma entro il 28 settembre 2018. I progetti selezionati, scelti da esperti del settore 

nominati da Estra S.p.a. e Nana Bianca, accederanno al programma di accelerazione e riceveranno un grant di 

investimento di importo fino a 40.000 euro che sarà elargito da Estra S.p.A (per un impegno finanziario com-

plessivo fino a 120.000 euro). 

Castel San Niccolò ha energia elettrica con la vite di Archimede 
Si chiama Casa Chiara ed è la mini centrale idroelettrica inaugurata nei giorni scorsi a Castel San Niccolò. L’impianto è costituito da una 

coclea idraulica o Vite di Archimede di potenza di 50 kWp e la produzione è di circa 180.000 kWh annui, sufficiente a coprire il fabbiso-

gno di energia elettrica di 70 abitazioni. Più che positivo l'impatto ambientale: si evita di immettere in atmosfera 81 tonnellate di anidride 

carbonica. L’impianto è monitorato a distanza con il telecontrollo e Idrogenera provvede al pronto intervento e alla manutenzione. La vite 

idraulica di Archimede è detta anche còclea: chiocciola se passiamo dal latino all'italiano.  E' un dispositivo usato per sollevare l'acqua e 

per sfruttare l'energia cinetica che si genera con la discesa dell'acqua lungo il dispositivo stesso. 


