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Avviso di deposito della Relazione sulla remunerazione 2018 e 
della Relazione degli Amministratori sulla Remunerazione 
contenente la proposta di delibera per l’Assemblea degli Azionisti, 
della Raccomandazione del Comitato per il Controllo Interno e la 
Revisione Contabile per il conferimento dell’incarico di revisione 
legale dei conti per il novennio 2021-2029, della Relazione degli 
Amministratori sul conferimento di incarico a società di revisione 
per il novennio 2021-2029, della Proposta motivata del Collegio 
Sindacale per l’integrazione dei corrispettivi della società di 
revisione per l’incarico di revisione legale dei conti relativo agli 
esercizi 2018-2020, della Relazione degli Amministratori sulla 
proposta di integrazione dei corrispettivi per l’incarico di revisione 
legale dei conti relativo agli esercizi 2018-2020 

 

Reggio Emilia, 24 aprile 2019 – In relazione alla prossima Assemblea Ordinaria degli 

azionisti, che si terrà in unica convocazione il 22 maggio 2019, IREN S.p.A. rende noto che 

la Relazione sulla remunerazione 2018 e la Relazione degli Amministratori sulla 

remunerazione, contenente la proposta di delibera per l’Assemblea degli Azionisti, la 

Raccomandazione del Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile per il 

conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2021-2029, la 

Relazione degli Amministratori sul conferimento di incarico a società di revisione per il 

novennio 2021-2029, la Proposta motivata del Collegio Sindacale per l’integrazione dei 

corrispettivi della società di revisione per l’incarico di revisione legale dei conti relativo agli 

esercizi 2018-2020, e la Relazione degli Amministratori sulla proposta di integrazione dei 

corrispettivi per l’incarico di revisione legale dei conti relativo agli esercizi 2018-2020, sono a 

disposizione del pubblico presso la Sede Sociale e presso Borsa Italiana S.p.A.. 

I documenti sono altresì disponibili sul sito internet www.gruppoiren.it, sezione Investitori, 

Corporate Governance, Assemblee, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info 

Sdir/Storage (www.1info.it/PORTALE1INFO). 
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