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L’Assemblea degli Azionisti di IREN S.p.A. ha approvato il Bilancio 
2017 e la proposta di dividendo, pari a 7 centesimi di euro, in 
incremento del 12% rispetto a quanto distribuito nel 2017.  

Nominato il nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2018-2020 
 

Reggio Emilia, 19 aprile 2018 – L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di IREN S.p.A. ha 

approvato in data odierna il Bilancio della Società relativo all’esercizio 2017, la Relazione sulla 

gestione 2017, la prima sezione della Relazione sulla remunerazione 2017 e la proposta di 

destinazione dell’utile di esercizio, pari ad Euro 166.957.057,47 come segue: 

 quanto ad Euro 8.347.852,87 pari al 5% dell’utile di esercizio, a riserva legale 

 quanto ad Euro 91.065.196,39 a dividendo degli Azionisti, corrispondente ad Euro 

0,07 per ciascuna delle 1.300.931.377 azioni ordinarie aventi diritto, incluse le n. 

24.705.700 azioni ordinarie, godimento regolare sottoscritte da parte dei soci di ACAM 

S.p.A. per effetto dell’aumento del capitale sociale ad essi riservato, deliberato dal 

Consiglio di Amministrazione della Società in data 29 dicembre 2017 in esecuzione 

parziale della delega conferitagli ai sensi dell’art. 2443 c.c. dall’Assemblea dei soci in 

data 9 maggio 2016; il dividendo sarà posto in pagamento a partire dal giorno 20 

giugno 2018, contro stacco cedola il 18 giugno 2018 e record date il 19 giugno 2018; 

 ad apposita riserva di utili portati a nuovo l’importo residuo, pari ad Euro 67.544.008,21 

 

confermando quanto proposto  dal Consiglio di Amministrazione in data 7 marzo 2018. 

 

GRUPPO IREN: RISULTATI CONSOLIDATI AL 31 DICEMBRE 2017 
 

Le performance del 2017 confermano il trend positivo degli ultimi tre anni e rappresentano i 
migliori risultati di sempre nella storia di Iren. In particolare, il Margine Operativo Lordo si 
attesta a 820 milioni di euro con un incremento che, al netto dei fattori straordinari verificatisi 
nel 2016 e nel 2017, è stato superiore al 7%. A ciò si somma un costante miglioramento 
dell’utile netto (+32% rispetto all’anno precedente e +245% rispetto al 2014) e del dividendo 
proposto (+12% rispetto all’anno precedente e +34% rispetto al 2014) che dimostrano la 
capacità del Gruppo di trasformare efficienza e sviluppo in vantaggi tangibili per i propri 
Azionisti. Particolarmente positivo anche l’andamento del debito netto che fa registrare un 
calo di 85 milioni. 
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I Ricavi consolidati del 2017 si attestano a 3.697,1 milioni di euro, in aumento del 12,6% 
rispetto a 3.283,1 milioni di euro dell’anno precedente. Tale incremento è legato a un forte 
aumento dei volumi e dei prezzi delle commodity già evidenziato nel corso dei primi nove mesi 
dell’anno. 
 
Il Margine Operativo Lordo (Ebitda) è pari a 820,2 milioni di euro, +0,7% rispetto ai 814,2 
milioni di euro registrati nell’esercizio precedente. Tale risultato risente di alcuni elementi non 
ricorrenti verificatisi nel corso del 2017 e in particolare della plusvalenza legata alla vendita di 
una turbina per la produzione di energia elettrica per circa +14 milioni di euro e di un 
accantonamento per il nuovo piano di incentivo all’esodo pari a -34 milioni. Da un punto di 
vista operativo, le performance derivano anzitutto dall’incremento strutturale della profittabilità 
dei business a rete (+5%), grazie anche all’ottenimento di significative sinergie e del settore 
Ambiente (+24%) principalmente dovuto a una maggiore saturazione degli impianti di 
smaltimento dei rifiuti che ha reso possibile un maggiore recupero energetico. In relazione 
alla filiera energetica, il risultato complessivo risente dell’assenza delle condizioni di scenario 
estremamente favorevoli che avevano invece caratterizzato il 2016.  
 
Il Risultato Operativo (Ebit) si attesta a 420,3 milioni di euro, in leggero decremento  
(-1,5%) rispetto a 426,6 milioni di euro al 31 dicembre 2016. Ciò principalmente a causa di 
maggiori ammortamenti connessi in larga parte all’ampliamento, a partire da maggio 2016, 
del perimetro di consolidamento dovuto ad Atena e alle concessioni residue di Società Acque 
Potabili, quest’ultime acquisite all’inizio del 2017.  
 
L’Utile Netto di Gruppo è pari a 237,7 milioni di euro in forte incremento (+32,2%) rispetto a 
179,8 milioni di euro registrati nel 2016. Tale crescita è legata a una migliore gestione 
finanziaria, dovuta anche a minori costi di liability management, a migliori risultati delle società 
consolidate a patrimonio netto e a un minore carico fiscale. 
 
L’Indebitamento Finanziario Netto al 31 dicembre 2017 è pari a 2.372 milioni di euro, in 
riduzione di circa 85 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2016 e beneficia della robusta 
generazione di cassa che ha coperto agevolmente gli investimenti in forte crescita e il 
pagamento dei dividendi relativi all’anno 2016 pari a circa 90 milioni di euro. 
 
Gli investimenti tecnici lordi realizzati nel periodo ammontano a 357,3 milioni di euro, in 
forte crescita rispetto al 2016 (+32%).  

 

La Relazione Finanziaria Annuale 2017, la Relazione sul governo societario e gli assetti 

proprietari 2017, la Relazione sulla remunerazione 2017 e l’ulteriore documentazione prevista 

dalla legge, vengono depositati presso la Sede sociale (Via Nubi di Magellano, 30 - Reggio 

Emilia) e presso la Borsa Italiana S.p.A. e sono pubblicati sul sito internet della società 

www.gruppoiren.it. Il dividendo di 0,07 euro per ciascuna azione ordinaria verrà messo in 

pagamento a partire dal 20 giugno 2018 (data stacco cedola 18 giugno 2018 – record date 19 

giugno 2018). 
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NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE 
 
Con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017 si è concluso il mandato del collegio 
Sindacale in carica. Per il triennio 2018-2020 l’Assemblea degli Azionisti ha provveduto a 
nominare il nuovo Collegio Sindacale, sulla base delle 2 liste presentate (v. dettaglio in 
allegato). 
 
Sono risultati eletti, dalla lista n. 1, due Sindaci effettivi nelle persone di Cristina Chiantia e 
Simone Caprari ed un Sindaco supplente nella persona di Marco Rossi , dalla lista n. 2, un 
Sindaco effettivo che è stato nominato Presidente del Collegio Sindacale nella persona di 
Michele Rutigliano ed un Sindaco supplente nella persona di Donatella Busso. 

Tutti i membri del nuovo Collegio Sindacale sono in possesso dei requisiti di indipendenza di 
cui alle previsioni di legge e regolamentari. 

Il Collegio sindacale rimarrà in carica sino alla data di approvazione del bilancio dell’esercizio 
che si chiuderà il 31 dicembre 2020. 
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ALLEGATO: INDICAZIONE LISTE PER NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE 

 

LISTA N. 1 

 Presentata dagli azionisti Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l. e Comune di Reggio 
Emilia (quest’ultimo anche quale mandatario di n. 64 Soci pubblici Iren localizzati nelle 
province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza, aderenti al patto parasociale sottoscritto 
in data 9/05/2016), titolari di n. 649.758.474 azioni pari al 50,9125% delle azioni aventi 
diritto di voto in assemblea dei soci di IREN S.p.A.  

 
 

LISTA N. 2 

 Presentata dagli azionisti: 
o Amundi Asset Management SGRpA gestore dei fondi: Amundi Sviluppo Italia 

e Amundi Risparmio Italia;  
o Aletti Gestielle SGR gestore del fondo: Fondo Gestielle Pro Italia; 
o Anima SGR S.p.A. gestore dei fondi: Anima Crescita Italia, Anima Geo Italia, 

Anima Italia e Anima Iniziativa Italia; 
o Arca Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: Arca Economia Reale Bilanciato Italia 

30 e Arca Azioni Italia;  
o Ersel Asset Management SGR S.p.A. gestore del fondo Fondersel PMI;  
o Eurizon Capital SGR S.p.A gestore dei fondi: Eurizo Progetto Italia 40, Eurizon 

Progetto Italia 70, Eurizon PIR Italia 30, Eurizon Progetto Italia 20, Eurizon 
Azioni Italia, Eurizon PIR Italia Azioni e Eurizon Azioni PMI Italia;  

o Eurizon Capital S.A. gestore dei fondi: Eurizon Fund – Equity Italy ed Eurizon 
Fund – Equity Small Mid Cap Italy;  

o Fideuram Asset Management (Ireland) – Fideuram Fund Equity Italy e 
Fonditalia Equity Italy;  

o Fideuram investimenti SGR S.p.A. gestore dei fondi: Fideuram Italia, Piano 
Bilanciato Italia 30, Piano Bilanciato Italia 50 e Piano Azioni Italia; 

o Interfund Sicav Interfund Equity Italy; 
o Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited;  
o Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo Mediolanum Flessibile Sviluppo 

Italia;  
o Mediolanum International Funds – challenge funds – Challenge Italian Equity; 
o Planetarium Fund Anthilia Silver; 
o UBI SICAV comparto Italian Equity e UBI Pramerca SGR gestore dei fondi: 

UBI Pramerica Mito 25 e Mito 50;  

titolari di n. 36.539.261 azioni pari al 3,056% delle azioni aventi diritto di voto in 

assemblea dei soci di IREN S.p.A.  

 


