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ESTRA 

Uno dei principali operatori nell’energia in Italia 

 

Ricavi per 760,7 milioni di euro 

 

Il Gruppo Estra, con oltre 820.000 clienti gas e energia elettrica e ricavi totali per 760,7 milioni di euro 

nel 2020, è uno dei principali operatori nel settore dell’energia in Italia, con una presenza di particolare 

rilievo nel Centro Italia. 

 

Gas naturale ed energia elettrica 

 

Il Gruppo opera a livello nazionale, attraverso le società controllate e con oltre 760 dipendenti, 

prevalentemente in Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Lazio e Puglia, ed è attivo in particolare 

nella distribuzione e vendita di gas naturale e nella vendita di energia elettrica, oltre che in altre aree di 

attività, tra cui trading di gas, telecomunicazioni, rinnovabili ed efficienza energetica, gestione del ciclo 

integrato dei rifiuti, operando sia in regime regolato sia in attività a mercato libero. 

 

139 Comuni soci indiretti 

 

Estra nasce nel 2009 dall’aggregazione di tre multiutility toscane a capitale pubblico: Consiag di Prato, 

che attualmente detiene il 39,5% del capitale sociale, Coingas di Arezzo (con il 25,14%) e Intesa di Siena 

(25,14%). A fine 2017 è entrata a far parte della compagine sociale di Estra anche la multiutility a capitale 

pubblico Viva Servizi S.p.A. di Ancona con una quota del 10%. Il rimanente 0,22% è detenuto dalla stessa 

Estra. 

 

Sono quindi soci indiretti di Estra 139 Comuni delle province di Ancona, Arezzo, Firenze, Grosseto, 

Macerata, Pistoia, Prato e Siena. 

 

Le aree di attività 

 

Le aree di attività in cui Estra opera sono: 

 

• Vendita di gas naturale ed energia elettrica 

 

Il Gruppo è attivo nella vendita di gas naturale e di energia elettrica a livello nazionale, sui mercati al 

dettaglio e all’ingrosso, comprensiva di approvvigionamento del gas naturale e dell’energia elettrica, 

dispacciamento, stoccaggio e logistica.  

Il Gruppo opera sia sul libero mercato che sul Mercato Tutelato vendendo gas naturale al dettaglio e 

all’ingrosso ed energia elettrica principalmente al dettaglio a clienti domestici, industriali e ad 

amministrazioni pubbliche, nonché residualmente all’ingrosso verso clienti grossisti e imprese elettriche. 

 

Estra si avvale di una struttura commerciale sul territorio costituita da una rete di 87 tra store e uffici al 

pubblico. 

 

I principali dati gestionali relativi alla vendita di gas naturale ed energia elettrica al 31 dicembre 

2020 sono:  

 

• 624.869 clienti relativi alla vendita di gas metano; 

 

• 1.395 Mm3 di gas venduti; 



 

• 192.298 clienti relativi alla vendita di energia elettrica; 

 

• 764 GWh di energia elettrica venduta 

 

Energia green 

Nel 2019 Estra ha ampliato la propria offerta contrattuale di fornitura di energia ai clienti domestici grazie a Pura Luce 

(oggi Scelta Pura Luce), una proposta di energia rinnovabile certificata che rappresenta un’alternativa di valore a quel 

sempre più ampio segmento di clienti attento all’ambiente e al territorio. Infatti, con Pura Luce viene fornita energia 

elettrica proveniente soltanto da fonti rinnovabili e certificata con la Garanzia di Origine che assicura il totale rispetto 

degli standard internazionali e la certezza delle fonti.  

A novembre 2020, la proposta green è stata ampliata anche ai clienti gas, grazie a Scelta Pura Gas.  

Questa offerta garantisce la compensazione della C02 derivante dai consumi di gas dei clienti attraverso il finanziamento 

di progetti internazionali che sviluppano energie rinnovabili e che mirano alla lotta al cambiamento climatico. In 

particolare, il Gruppo Estra ha siglato un accordo triennale con AzzeroCO2, una Società che si occupa di sostenibilità ed 

energia partecipata da Legambiente e Kyoto Club, per l’avvio di un programma strutturato di compensazione delle 

emissioni di CO2 prodotte nella fase di combustione del gas metano venduto. La compensazione delle emissioni avviene 

tramite l’acquisto di crediti di CO2 sul mercato volontario, derivanti da progetti internazionali di sviluppo delle energie 

rinnovabili certificati Gold Standard, ovvero selezionati tra quelli con le migliori caratteristiche sociali, ambientali ed 

economiche e conformi ai principali standard di verifica riconosciuti a livello internazionale. 

Inoltre, Estra ha aderito a “Mosaico Verde”, una grande campagna nazionale di forestazione ideata e promossa da 

AzzeroCO2 e Legambiente nata con lo scopo di facilitare l’incontro tra le necessità degli enti locali di recuperare aree 

verdi e la volontà delle aziende di investire risorse nella creazione o tutela di boschi permanenti. Gli interventi di 

forestazione sostenuti da Estra prevedono la piantumazione di circa 9.000 alberi nel triennio 2021-2024. Il progetto, 

nello specifico, coinvolgerà Comuni e Enti Parco del Centro Italia, area in cui il Gruppo Estra affonda le sue origini. 

 

 

• Distribuzione di gas naturale 

 

Presenza in Italia Centrale e Sud Italia 

 

Estra opera inoltre nella distribuzione di gas naturale tramite la gestione tecnico-operativa di reti 

di distribuzione, sia in concessione sia di proprietà, in 8 ATEM (Ambiti Territoriali Minimi) 

principalmente nelle regioni dell’Italia centrale e del Sud Italia, tramite le società Centria, Gergas, 

Edma reti gas e Murgia reti gas. 

 

I principali dati gestionali relativi alla distribuzione di gas naturale al 31 dicembre 2020 sono, 

considerando le sole società consolidate nel Gruppo: 

 

• 516.000 PdR (Punti di Riconsegna) di gas serviti;  

•  

• 652 Mm3 di gas distribuiti; 

•  

• 7.015 km di rete gestiti. 

 

 

 

 

• Trading di gas naturale 

 

Estra è attiva nel trading di gas naturale su piattaforme italiane ed estere. 

 

A partire dal 2011, ha sviluppato un’attività di trading del gas naturale sui mercati all’ingrosso 

che è prodromica alle altre attività del Gruppo e consente allo stesso di aumentare la copertura 



lungo la filiera del gas naturale al fine di migliorare le condizioni di acquisto e approvvigionamento, 

nonché la marginalità nella vendita del gas.  

 

In particolare, il Gruppo svolge l’attività di trading del gas naturale al fine di ottimizzare il proprio 

portafoglio clienti offrendo una maggiore flessibilità nella commercializzazione di gas naturale. 

 

 

 

 

• Gestione del ciclo integrato dei rifiuti 

 

Il Gruppo è entrato nell’attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti rafforzando il suo ruolo di 

multiutility al servizio dei territori. A novembre 2018 Estra ha acquisito l’1,16% del capitale sociale di 

A.I.S.A. S.p.A. a seguito dell’aggiudicazione della gara indetta dal Comune di Monte San Savino. A 

febbraio 2019 il Gruppo ha concluso l’acquisizione di Ecolat S.r.l. società attiva nel settore dei 

servizi ambientali e ciclo dei rifiuti in Toscana (socia di Sei Toscana S.r.l.) avviata ad agosto 2018 

con l’acquisizione del 12% della società. 

A novembre del 2020 acquisisce il 5% di Bisenzio Ambiente S.r.l. società proprietaria di un 

impianto di trattamento di rifiuti speciali. A febbraio 2021 acquisisce il 100% di ECOS S.r.l., società 

attiva nella gestione dei rifiuti speciali  

 

 

 

• Altre aree di business 

 

Il Gruppo è inoltre attivo in aree di business, tra le quali: 

 

• Telecomunicazioni, con l’offerta servizi di connettività a banda ultra-larga in fibra ottica, servizi 

di ADSL e telefonia, sistemi di videosorveglianza e di sicurezza ad imprese e clienti privati. In 

quest’area Estra conta 4.170 clienti ed ha 948 km cavo di fibra ottica in proprietà; 

 

• Servizi energetici: gestione di impianti di riscaldamento di proprietà di terze parti (servizi di 

gestione calore), attività di efficientamento e riqualificazione energetica anche in quanto Esco e 

servizi di global service. Nel 2020 i clienti ammontavano a 2.200 per 30 MW di capacità installata; 

 

• Distribuzione e vendita GPL: il Gruppo serve circa 5.293 clienti nelle Provincie di Arezzo, 

Grosseto, Livorno, Prato, Siena e Rimini attraverso circa 143 km di rete; 

 

• Energie rinnovabili: produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, principalmente nel settore 

fotovoltaico e delle biomasse, per un totale di 32.255 GWh prodotti nel 2020. Produzione di 

energia termica da fonti rinnovabili (biomasse) per un totale di 17.494 GWh prodotti nel 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESTRA 

Dati economico-finanziari 

 

Ricavi: 760,6 milioni di euro 

 

Nel 20209 Estra ha realizzato ricavi totali pari a 760,6 milioni di euro in diminuzione rispetto ai 985,8 

milioni del 2019 principalmente per minori ricavi della vendita di gas naturale. Tale diminuzione, solo in parte 

legata i minori volumi di gas naturale somministrati ai clienti industriali nel periodo del lock-down dovuto 

all’emergenza sanitaria, è principalmente determinata dal calo dei prezzi di mercato delle commodities e dal 

decremento dei volumi di vendita di gas naturale al PSV per attività di bilanciamento. 

 
 

EBITDA: 106,7 milioni di euro 

 

Il Margine operativo lordo (EBITDA) si è attestato a 106,7 milioni di euro (+23% rispetto al 2019) ed il 

Risultato operativo (EBIT) è stato pari a 45,5 milioni di euro (+47% rispetto al 2019), in aumento rispetto 

all’esercizio per maggiori ammortamenti e accantonamenti.  

 

 

Patrimonio netto: 392,4 milioni di euro 

 

Il Patrimonio Netto consolidato al 31/12/2020 ha raggiunto 392,4 milioni di euro (322,6 nel 2019), mentre 

alla stessa data l’Indebitamento Finanziario Netto è pari a 291.4 milioni di euro (304,2 nel 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRA 

Punti di forza del Gruppo e programmi futuri 

 

Estra si caratterizza per alcuni punti di forza distintivi nel settore in cui opera: 

 

Forte presenza territoriale 

 

• Il Gruppo beneficia di una forte presenza territoriale nell’Italia centrale, principalmente in 

Toscana, nelle Province di Arezzo, Prato, Siena e Grosseto, e nella Provincia di Rieti, nonché, 

tramite joint venture o società collegate, nelle Marche, nelle Province di Ancona e di Ascoli 

Piceno, in cui rappresenta l’operatore incumbent per l’attività di distribuzione e vendita di gas 

naturale. 

 

Polo aggregante nel settore 

 

• Il Gruppo Estra, nato con lo scopo di creare un polo industriale aggregante in grado di costituire 

un punto di riferimento nel settore delle multiutility dell’Italia centro-settentrionale, ha consolidato 

negli anni il suo ruolo di player anche a livello nazionale, principalmente tramite operazioni di 

aggregazione nei territori dell’Italia Centrale e del Sud Italia. 

 



Base clienti ampia e consolidata 

 

• Estra nel corso dell’ultimo triennio è riuscita ad incrementare le proprie quote di mercato e a 

consolidare un’ampia base di clienti attraverso politiche di fidelizzazione, facendo leva sulla 

notorietà del proprio marchio, sviluppando canali di comunicazione sia tradizionali che online ed 

effettuando investimenti costanti. In particolare, il numero di clienti è cresciuto da 449.000 del 

2010 agli oltre 820.000 di fine 2020. 

 

 

Track record 

 

• Il Gruppo ha dimostrato storicamente una forte capacità di crescita, sia organica, attraverso 

politiche di sviluppo commerciale su tutto il territorio nazionale, sia per linee esterne, attraverso 

acquisizioni di altri operatori industriali.  

 

Know-how tecnologico 

 

• Il Gruppo Estra dispone di competenze tecnico-industriali e know-how tecnologico nei settori in 

cui opera. In particolare, nella realizzazione, gestione e manutenzione delle reti di distribuzione di 

gas naturale, Estra si avvale di strumenti avanzati, quali ad esempio un sistema di telecontrollo che 

consente un costante monitoraggio della rete di distribuzione e interventi di manutenzione 

tempestivi. 

 

Oltre all’utilizzo di tecnologie avanzate, Estra ha adottato un approccio aperto all’innovazione al fine di 

sviluppare un percorso di integrazione di soluzioni innovative nei processi aziendali e nei prodotti/servizi 

offerti ai clienti.  

 

 

 

  

Programmi futuri  

 

Estra intende continuare a sviluppare il proprio business attraverso una crescita organica e per linee 

esterne, attraverso possibili aggregazioni, acquisizioni, joint venture, alleanze e accordi di partnership. 

 

La strategia di sviluppo si basa principalmente su: 

 

Aumento della base clienti 

 

• potenziamento dei canali commerciali (piattaforma web, store Estra, contact center), 

riconversione di parte dei clienti dal Mercato Tutelato al Mercato Libero e rafforzamento delle attività 

dual fuel, al fine anche di acquisire nuovi clienti e rafforzare il proprio ruolo di operatore energetico a 

livello nazionale, consolidando la propria presenza anche nei territori del Nord e Sud Italia; 

 

Partecipazione alle gare ATEM 

 

• valorizzazione del proprio portafoglio di concessioni nella distribuzione di gas naturale, puntando a 

riconfermarsi nella gestione del servizio degli ATEM nei quali vanta una presenza significativa. 

Inoltre, nel più ampio progetto di diventare una utility di respiro nazionale, il Gruppo sta valutando 

l’ingresso in nuovi ATEM; 

 



Diversificazione business  

 

• nel medio-lungo periodo, valutazione dell’ingresso in nuovi business, specificatamente il settore 

idrico che presenta opportunità di crescita e offre la possibilità di rafforzare il ruolo di multiutility 

iniziato con la presenza nel settore dei servizi ambientali in cui si intende ulteriormente rafforzarsi; 

 

Sviluppo nelle altre attività  

 

• sviluppo ulteriore di prodotti e servizi delle aree di attività ancillari, in particolare le 

telecomunicazioni e nei servizi energetici.  
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Scheda di sintesi 

 

 

 

Anno di nascita 2009 

 

Sede legale Via Ugo Panziera, 16 – 59100 Prato – www.estra.it 

 

Consiglio di Amministrazione Francesco Macrì (Presidente) 

 Alessandro Piazzi (Amministratore Delegato) 

 Paolo Abati (Direttore Generale) 

 Anna Scosta (consigliera delegata) 

Roberta De Francesco 

  

 

Ricavi totali (2020)  760,7 milioni di euro 

 

EBITDA (2020)  106,7 milioni di euro 

 

Utile netto d’esercizio (2020) 24,6 milioni di euro 

 

Numero clienti energia (2020) 817.167 

 

Numero dipendenti al 31/12/2020 749 

 

 


