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E.S.TR.A. S.P.A.

Il Gruppo Estra, con oltre 774.000 clienti gas e energia elettrica e ricavi totali per 843,0 milioni di euro 
nel 2018, è uno dei principali operatori nel settore dell’energia in Italia, in particolare nel Centro Italia.
Il Gruppo opera a livello nazionale, attraverso le società controllate e con oltre 700 dipendenti, in 
Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Lazio e Puglia, ed è attivo nella distribuzione e vendita di 
gas naturale e nella vendita di energia elettrica, e in altre aree di attività, tra cui trading di gas, 
telecomunicazioni, rinnovabili ed efficienza energetica, ciclo integrato dei rifiuti, operando sia in regime 
regolato sia in attività a mercato libero. Sono soci indiretti di Estra 143 Comuni italiani.
Le aree di attività in cui Estra opera sono:

•  Vendita di gas naturale ed energia elettrica sia sul mercato libero che sul Tutelato con una struttura 
commerciale di 23 Store e 58 sportelli. Principali dati gestionali al 31 dicembre 2018: 643.461 clienti 
gas metano; 1.483 Mm3 di gas venduti; 130.744 clienti  energia elettrica; 649 GWh di  energia elettrica 
venduta.

•   Distribuzione di gas naturale con la gestione tecnico-operativa di reti di distribuzione, sia in concessione 
sia di proprietà, in 8 ATEM. Principali dati gestionali al 31 dicembre 2018: 447.000 PdR Punti di Riconsegna 
di gas serviti; 654 Mm3 di gas distribuiti; 6.378 km di rete gestiti. 

•   Gestione del ciclo integrato dei rifiuti
Il Gruppo è entrato di recente nell’attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti rafforzando il suo ruolo 
di multiutility al servizio dei territori. A novembre 2018 ha acquisito l’1,16% del capitale sociale di A.I.S.A. 
S.p.A. tramite gara indetta dal Comune di Monte San Savino. A febbraio 2019 ha concluso l’acquisizione 
di Ecolat S.r.l. attiva nel settore dei servizi ambientali e ciclo rifiuti in Toscana (socia di Sei Toscana S.r.l.) 
con l’acquisizione del 12% della società. 

• Telecomunicazioni,  servizi di connettività a banda ultra-larga in fibra ottica,  ADSL e telefonia, 
videosorveglianza e di sicurezza. In quest’area Estra conta 4.052 clienti ed ha 662 km cavi di fibra 
ottica in proprietà; aree FTTH Realizzate (Unità Immobiliari) 31.971; aree FTTH Progettate e in corso di 
realizzazione (Unità Immobiliari) 9.285;

•   Servizi energetici: gestione calore, efficientamento e riqualificazione energetica anche in quanto Esco e
global service;

•   Distribuzione e vendita GPL: il Gruppo serve circa 5.516 clienti nelle Provincie di Arezzo, Grosseto,
Livorno, Prato, Siena e Rimini per circa 145 km di rete;

•  Energie rinnovabili: produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, principalmente fotovoltaico e 
biomasse, per 31.710 GWh (2018) e di energia termica (fotovoltaico e biomasse)  per 22.529 GWh 
(2018). 

Estra nell’ultimo triennio è riuscita ad incrementare le proprie quote di mercato e a consolidare un’ampia 
base di clienti passata dai 449.000 del 2010 ai 774.000 di fine 2018. Il Gruppo dispone di competenze 
tecnico-industriali e know-how tecnologico in particolare nella realizzazione, gestione e manutenzione delle 
reti di distribuzione di gas. Estra inoltre si è aggiudicata, insieme ad altri soggetti, il bando del Mise per la 
sperimentazione nel campo del 5G. La strategia di sviluppo si basa sulla valorizzazione dei propri asset 
tradizionali e sullo sviluppo di prodotti e servizi delle aree di attività ancillari in primis telecomunicazioni, 
servizi energetici, idrico e rifiuti.
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