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Estra 

www.estra.it 

“Call for Energy Saving” 

Ambito del progetto  

Innovazione e progetti green&smart 

 

Descrizione del progetto  

Estra Clima, a metà del 2018, ha lanciato la “Call for Energy Saving” per l’efficientamento 

energetico. Il progetto, che prevede un investimento di 6 milioni di euro, mira ad individuare 

soluzioni efficaci per la riduzione dei consumi tramite l’impiego delle tecnologie più efficienti 

disponibili sul mercato. Si tratta della prima Call promossa in Italia da una ESCo, Energy Saving 

Company, indirizzata alle imprese e volta alla realizzazione di iniziative di efficientamento 

energetico. La presenza della E.S.Co comporta la possibilità di finanziare interamente gli interventi 

individuati e di rientrare dell’investimento mediante il risparmio energetico generato dall’intervento 

stesso. La Call era rivolta alle imprese situate nelle Marche e in Toscana, operanti nel settore 

industriale e del terziario, così come alle associazioni sportive titolari di impianti propri o in 

concessione pluriennale. Complessivamente le aree di interesse degli interventi erano sei: 

installazione o sostituzione dell’impianto di cogenerazione; sostituzione del generatore di vapore; 

sostituzione del generatore di calore per la produzione di acqua calda; installazione di un impianto 

per il recupero di calore; sostituzione chiller per la produzione di acqua refrigerata; sostituzione di 

lampade con nuove a led. Le imprese interessate si sono candidate attraverso un sito 

www.impresaverde.estra.it in cui, dopo aver inserito i propri dati sui consumi “storici”, scelgono 

l’area di intervento e forniscono indicazioni sullo stato attuale del loro impianto. La candidatura è 

stata poi valutata da un comitato e se selezionati si è passati alla contrattualizzazione e 

realizzazione dell’intervento.  

Stato  

Realizzato 

Anno di riferimento 

2018 

Principali benefici  
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Attraverso questo progetto il Gruppo Estra ha voluto contribuire allo sviluppo dei suoi territori di 

riferimento, finanziando la promozione di interventi volti all’efficientamento energetico, alla riduzione 

degli impatti ambientali, del riscaldamento globale e allo sviluppo di smart city  

Link 

www.impresaverde.estra.it 


