
 

EDITORIALE  
Slitta di un anno la liberalizzazione del mercato elettrico e del gas. Il governo Gentiloni aveva infatti fissato al 

1° luglio 2019 il nuovo termine per la fine del mercato di "maggior tutela", termine che con l’approvazione del 

decreto Milleproroghe è stato spostato al 1° luglio del 2020. Una volta arrivati a questa data i consumatori priva-

ti (famiglie e piccole imprese con meno di 50 dipendenti e fatturato annuo inferiore ai 10 mln di euro) dovranno 

scegliere un fornitore per luce e gas attivo nel mercato libero: chi non sceglierà verrà associato al servizio di 

salvaguardia. 
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Focus On 
Nasce Estra Academy, la nuova scuola aziendale per lo 

sviluppo della rete commerciale del Gruppo Estra. La 

selezione e formazione dei 40 allievi della neonata   

Academy (le candidature entro il 12 novembre)  è rea-

lizzata in collaborazione con IFOA, agenzia per la for-

mazione e il lavoro con sede a Reggio Emilia, e la sua 

controllata IFOA Management, società che svolge atti-

vità di Ricerca e Selezione, autorizzata dal Ministero 

del Lavoro. Il percorso dell’Estra Academy consiste in 

due settimane di formazione rivolta ai 40 allievi alle 

quali seguirà un tirocinio formativo all’interno della 

rete commerciale di Estra. 

Servizi di qualità per istituzioni, imprese e cittadini 
Inaugurata  a San Severino Marche nel parcheggio di via Gorgonero, la prima colonnina pubblica per 

la ricarica di veicoli elettrici targata Estra in collaborazione con il Comune di San Severino. Quello di 

San Severino è il primo progetto realizzato da Estra nelle Marche. La stazione di ricarica sarà attiva 24 

ore su 24 ed è dotata di 2 prese di tipo 2 a 22 Kw (ricarica accelerata). Ricaricare un veicolo è molto 

più semplice di come si possa pensare: per fare il “pieno” sono infatti sufficienti una carta di credito e 

un tocco sul display del proprio smartphone. Un sistema di ricarica veloce ed innovativo, reso possibi-

le da Estra attraverso la app dedicata “e-ricaricati”, disponibile per IOS e Android. Per attivare e gesti-

re ricarica e pagamento con il telefonino, è sufficiente collegarsi alla rete della colonnina, dotata di un 

hot spot wi-fi, scaricare la app “e-ricaricati” e registrarsi. Attualmente le colonnine attive nelle regioni 

servite dalla multiutility sono 9 ed altre 6 saranno attivate entro la fine dell’anno.   

Un pieno di energia Estra per lo sport 
Estra e lo sport, un binomio sempre più stretto. Nei giorni scorsi, per citare le più recenti, è stata rinnovata la col-

laborazione con ACF Fiorentina per due stagioni sportive, 2018/19 e 2019/20: Estra Energy Partner della Fioren-

tina e primo main Sponsor della Primavera. Dal calcio alla pallavolo, accordo biennale con A.S. Volley Cucine 

Lube Civitanova squadra che milita in SuperLega così come Emma Villas, da anni sostenuta da Estra.  

Premio giornalistico 

Estra per lo sport: 
Il 16 ottobre a Prato  la consegna dei 

premi a chi ha raccontato   

il valore sociale dello sport  


