
 

 

Profilo di Estra Clima 

Il Gruppo Estra 

Estra è un primario gruppo multi-utility a matrice pubblica radicato in Toscana e nel 

centro Italia, attivo nella distribuzione e vendita di gas, nella vendita di energia elettrica, 

nei servizi energetici e nelle telecomunicazioni. I dati più significativi della gestione sono 

così riassumibili: 

 

Ricavi 2014 €745,6m 

MOL  €58,2m  

Utile consolidato netto 2014 €10,2m 

Patrimonio netto €245,2m 

Investimenti €23m  

Reti gas 6.097 km 

Volume commercializzato 883 milioni mc 

Energia elettrica venduta 514 GWh 

Numero clienti 449mila 

 

Estra Clima 

Estra Clima è una società giovane e dinamica che opera nel settore del risparmio 

energetico al servizio di committenti pubblici e privati. La società progetta, realizza e 

gestisce soluzioni e impianti per il risparmio energetico nei seguenti segmenti di attività: 

 

Impianti termici 

Caldaie, sistemi termoidraulici, sistemi per la 

contabilizzazione del calore, sistemi per il recupero del 

calore per applicazioni civili e industriali anche su base 
EPC (Energy Performance Contract) 

Impianti ad alto 
rendimento 

Centrali di cogenerazione e trigenerazione, impianti e reti di 

teleriscaldamento 

Energie rinnovabili 
Impianti fotovoltaici e impianti a biomassa in assetto 

cogenerativo con tecnologia ORC. 

Global Service 
Gestione completa di edifici comprendendo servizi di 

gestione energetica, security, manutenzione e altri servizi 
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Il modello di business prevede la realizzazione degli interventi con proprie risorse 

finanziarie e la corresponsione – da parte del committente – di un canone a copertura 

degli ammortamenti degli impianti e dei costi operativi di gestione. 

L’organizzazione di Estra Clima dispone di 63 addetti, di cui 23 interni (dei quali due 

EGE, esperto in gestione dell’energia qualificato conformemente alla norma UNI CEI 

11.339), e 40 esterni, ed è strutturata nei seguenti servizi: 

 

Commerciale nr. 2 addetti 

Progettazione 
nr. 5 tecnici laureati nelle discipline elettrica, elettronica e 

meccanica 

Logistica 
nr. 5 tecnici laureati addetti al coordinamento delle attività 

operative affidate al servizio Gestione Impianti 

Gestione impianti 

nr. 8 addetti qualificati interni addetti alla gestione degli 

impianti fotovoltaici e di cogenerazione e circa 40 operai 

specializzati in varie discipline (meccanici, termoidraulici, 
elettricisti, operatori antincendio, ascensoristi, falegnami, 

fabbri, ecc.) a cui sono affidati lavori di installazione e 

manutenzione, appartenenti ad una rete di imprese 

fidelizzate operanti nei territori serviti 

Amministrazione contratti 
nr. 3 addetti dedicati alla contabilizzazione delle prestazioni 

e dei servizi erogati 

 

 

 

Qualità e sicurezza 

Estra Clima investe in tecnologia e la mette al servizio della sicurezza. 

Estra Clima è dotata di un sistema di telecontrollo che permette la gestione a distanza 

di tutte le centrali termiche realizzate. Attraverso questa struttura all'avanguardia, i 

tecnici sono aggiornati in tempo reale sullo stato degli impianti e possono intervenire in 

maniera tempestiva. 

Estra Clima è dotata delle certificazioni UNI EN ISO 9001, BS OHSAS 18001, UNI CEI 

11352 (ESCO) e dispone di tecnici qualificati secondo le norme UNI CEI 11339 (esperti 

in gestione dell’energia) e FGas (gas fluorurati). 

Estra Clima dispone delle certificazioni SOA pertinenti alle proprie attività, ed in 

particolare le categorie OG9 ed OS28. 
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Referenze 

Estra Clima ha realizzato più di 1.500 interventi di riqualificazione su impianti termici e 

gestisce attualmente circa 350 impianti. 

Nel seguito è riportato un elenco di progetti significativi. 

Progetto Dimensioni Località Note 

Gestione e manutenzione 

impianti fotovoltaici di 
proprietà del gruppo Estra 

17 MW Cavriglia (Arezzo)  

0,72 MW 
Torchiarolo (Brindisi-

Puglia) 
 

5 MW Siracusa (Sicilia)  

0,37 MW Umbria  

1,65 MW Toscana  

Gestione e conduzione di 
centrale di cogenerazione 

ORC alimentata a biomasse 

e rete teleriscaldamento 

0,8 MWe + 3,6 MWt Calenzano 1.000 utenze 

Progettazione, costruzione, 

gestione e conduzione di 

centrale di 

cogenerazione/trigenerazio
ne a metano e relative reti 

di TLR 

1,5 MWe + 4,5 MWt Sesto Fiorentino 500 utenze 

0,5 MWe + 1,8 MWt Siena 

100 utenze 

(90 private, 

15 pubbliche) 

0,12 MWe + 0,8 MWt Siena 70 utenze 

Riqualificazione energetica  
e successiva gestione di 

impianti termici privati 

Nr. 200 condomini 
Province di Prato, Firenze, 

Pistoia, Milano 

10mila 

utenze 

Gestione e conduzione di 

impianti termici pubblici 
Nr. 9 gestioni calore 

Poggibonsi, Pienza, 

Calenzano, Monsummano, 

Castel del Piano, Cinigiano, 

Monticiano, Seggiano, ASL 
Siena 

300 impianti 
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Modalità operative di Estra Clima 

Proposta interventi con la formula E.S.Co 

Estra Clima si propone come partener energetico, al fine di progettare, realizzare e gestire 

gli interventi di miglioramento individuati attraverso la Diagnosi Energetica, accollandosi 

il rischio della performance energetica, oltre a quello finanziario, stipulando dei contratti 

EPC (contratto di rendimento energetico, o secondo la terminologia anglosassone, Energy 

Performance Contract) conformi alla norma UNI CEI 11352. 

I contenuti principali previsti nel contratto EPC sono i seguenti: 

 determinazione della baseline di riferimento e dei relativi fattori di aggiustamento 

 risparmio energetico ed economico minimo garantito e relativi premi/penali 

 durata contrattuale 

 corrispettivi per le attività svolte 

 programma di misura e verifica 

 cronoprogramma per la realizzazione dell’opera 

 vendor list dei principali materiali utilizzati 

 modello per la rendicontazione dei risparmi 

 

Il percorso per l’attivazione del rapporto è suddiviso nelle seguenti due fasi: 

 Proposta di interventi di efficientamento 

 Sottoscrizione del contratto EPC 
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Proposta di interventi di efficientamento 

L’individuazione di potenziali interventi di efficientamento energetico richiedono 

necessariamente un approfondimento tecnico-economico finalizzato a fornire conferma o 

meno della bontà dell’intervento; a tal fine Estra Clima proporrà al committente una 

proposta che prevedrà quanto segue: 

 

 indicazione dei parametri di riferimento per la valutazione dell’intervento: durata 

massima contrattuale, risparmio economico minimo da garantire e di eventuali 

ulteriori parametri di riferimento; 

 

 redazione, a cura di Estra Clima, di uno studio di fattibilità tecnico-economico, 

corredato di diagnosi energetica specifica per l’intervento individuato; da tale 

studio emergerà o meno la conferma di sostenibilità economica. Nel caso Estra 

Clima confermi la bontà dell’intervento e vengano soddisfatti i parametri 

richiamati al punto precedente proporrà al Committente un contratto EPC 

secondo quanto disciplinato dalla UNI 11352; qualora i parametri minimi non 

saranno soddisfatti Estra Clima non presenterà alcun documento e nulla sarà 

richiesto al Committente. 

 

 nel caso che Estra Clima proponga il contratto EPC e il Committente non proceda 

alla sottoscrizione, nonostante i parametri di riferimento richiesti siano soddisfatti, 

quest’ultimo riconoscerà ad Estra Clima un rimborso spese per le attività 

professionali svolte, preventivamente quotate nella proposta accettata. 
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Sottoscrizione del contratto EPC 

A seguito della sottoscrizione del contratto EPC Estra Clima provvederà a svolgere le 

seguenti attività: 

 redazione del progetto esecutivo, compreso richieste autorizzative presso gli enti 

competenti 

 costruzione delle opere progettate 

 collaudo e fornitura della documentazione a corredo dell’opera realizzata 

 manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature installate 

 monitoraggio dei consumi e dei fattori di aggiustamento 

 richiesta di eventuali contributi (ad es. detrazioni fiscali, contributi in conto 

capitale, certificati bianchi, ecc..) 

 rendicontazione dei risparmi generati alla fine di ogni ciclo di analisi 

 

Punti di forza del contratto EPC proposto 

I punti di forza del contratto EPC proposto sono di fatto tre: 

 trasparenza della proposta 

 rendimento garantito 

 finanziamento dell’intervento 

 


