
 

EDITORIALE  
Nuova operazione di Estra nel settore dei rifiuti. L’azienda è risultata vincitrice della gara indetta dal Comune di 

Monte San Savino per la cessione delle quote detenute dall’amministrazione comunale in AISA Spa. Estra si è 

dunque aggiudicata l’1,16% del capitale sociale di AISA Spa, che ha come attività la gestione amministrativa 

contabile della partecipazione del 6,81, detenuta dalla stessa, in SEI Toscana.  Un’operazione conforme e coe-

rente alla scelta di Estra di entrare nell’attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, importante per la cresci-

ta e il rafforzamento del Gruppo nell’ottica di svolgere in misura crescente il ruolo di multiutility. 
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Focus On 
Midori, Tate, Wisepower, Awhy e Ambra sono le cin-

que startup italiane vincitrici della seconda edizione di 

“E-qube Startup&idea Challenge”, ideato e realizzato 

da Estra S.p.A. con Nana Bianca, acceleratore di im-

presa per lo sviluppo del business di startup e realtà 

digitali innovative.  L’iniziativa, aperta a startup e a 

gruppi non ancora costituiti in società di capitali pre-

senti nel panorama italiano ed estero, mira a promuo-

vere lo sviluppo dei migliori progetti di prodotto o ser-

vizio digitali o tecnologico-manifatturieri ad alto con-

tenuto di innovatività e con elevate potenzialità di 

mercato mediante il digitale e la rete.  

Servizi di qualità per istituzioni, imprese e cittadini 
Successo per il primo Campionato per la formazione del personale interno tecnico-operativo, sulla sa-

lute e sicurezza sul lavoro organizzato da Centria s.r.l. L’iniziativa si inserisce nel percorso intrapreso 

dalla società del gruppo Estra per implementare il framework sulla tutela della salute sicurezza sul la-

voro, sviluppato dall’Associazione Premio Qualità Italia (APQI) e validato da Confindustria, Inail e 

Accredia, volto all’applicazione del modello europeo di eccellenza EFQM (European Foundation for 

Quality Management). Il Campionato, articolato in due giornate (il 4 ottobre ad Arezzo e il 31 ottobre 

a Siena), si è svolto — per le prove pratiche —  all’interno del campo prove allestito da Centria presso 

la sede di Arezzo di Estra. Nella giornata conclusiva a Siena sono stati proclamati i vincitori delle due 

squadre che si sono distinte per le migliori performance.  

Un pieno di energia Estra per lo sport 
Successo per la II edizione del Premio giornalistico “Estra per lo Sport: raccontare le buone notizie”, promosso 

da Estra con Ussi e SG Plus Ghiretti & Partners. 140 i partecipanti. Tre i Premi Speciali assegnati dalla Giuria: 

“Alla Carriera” a Gianni Minà, giornalista, documentarista e scrittore, “Donna di Sport” ad Emanuela Audisio, 

giornalista de “La Repubblica”, e “Premio Redaelli” a Giovanni Marrucci, praticante della Scuola di giornalismo 

Walter Tobagi di Milano. Questi i vincitori: Carta stampata nazionale – Emanuela Zuccalà, Avvenire Carta stam-

pata locale – Stefano Rispoli, Corriere Adriatico Web e blog nazionale – Giampaolo Visetti, Larepubblica.it 

Web e blog locale – Luca Boldrini, Lanazione.it Televisione e radio nazionale – Daniele Morgera, Radio Rai 

Televisione e radio locale – Matteo Borsi, Radio Siena TV. 

Nuove cariche per Consiag 
Nell’assemblea ordinaria dei Comuni 

soci di Consiag spa del 31 ottobre 2018 

è stato nominato come nuovo ammini-

stratore unico Nicola Perini che succede 

a Luciano Baggiani.  Perini, che rimar-

rà in carica per i prossimi tre anni, già 

presidente di PubliEs Energia Sicura, è 

attivo nel mondo dell’imprenditoria in-

formatica, è stato impegnato nella coo-

perazione sociale ed è stato consigliere 

di amministrazione dell’ATO Rifiuti To-

scana e dell’ATO 3 servizio idrico. 

Rinnovato anche il collegio dei sindaci 

revisori che oggi è così composto: Silvia 

Bocci Presidente, Roberto Natali e Luca 

Bagnini sindaci effettivi.  


