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Avviso di deposito di documenti relativi all’Assemblea degli Azionisti che si 

terrà il 29 aprile 2020 in prima convocazione e, in seconda convocazione, il 29 

maggio 2020. 

 

Reggio Emilia, 8 aprile 2020 – In relazione alla prossima Assemblea Ordinaria degli Azionisti, 

che si terrà il 29 aprile 2020 in prima convocazione e, in seconda convocazione, il 29 maggio 

2020, Iren S.p.A. rende noto che i seguenti documenti sono a disposizione del pubblico presso 

la Sede Sociale e presso Borsa Italiana S.p.A.: 

 Il Progetto di Bilancio consolidato 2019 ed il Bilancio di esercizio 2019; la Relazione 

del Collegio Sindacale e la Relazione della Società di Revisione* 

 Bilancio di Sostenibilità 2019 (Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai 

sensi del d. lgs. 254/2016)* 

 La Relazione degli Amministratori sul Bilancio di esercizio 2019 

 La Relazione degli Amministratori sulla destinazione dell’utile 2019 

 La Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2019 ex art.123-bis TUF*. 

 

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

Investitori, Corporate Governance, Assemblee, nonché sul meccanismo di stoccaggio 

autorizzato 1Info Sdir/Storage (https://www.1info.it/PORTALE1INFO); 

 

I documenti contrassegnati da (*) sono in fase di traduzione in lingua inglese e saranno 

successivamente resi disponibili in lingua inglese sul sito internet www.gruppoiren.it, sezione 

Investitori, Corporate Governance, Assemblee, nonché sul meccanismo di stoccaggio 

autorizzato 1Info Sdir/Storage (https://www.1info.it/PORTALE1INFO). Dell’avvenuto deposito 

sarà data comunicazione mediante pubblicazione di apposito avviso.  
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Si informa inoltre che i seguenti documenti, sono disponibili in lingua inglese sul sito internet 

del Gruppo www.gruppoiren.it, e su 1Info (https://www.1info.it/PORTALE1INFO): 

 La Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2020 e sui compensi corrisposti 

2019  

 La Relazione degli Amministratori sulla politica in materia di remunerazione 2020  

 La Relazione degli Amministratori sui compensi corrisposti 2019  

 La Relazione degli Amministratori sulla proposta di rinnovo dell’autorizzazione 

all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie di Iren S.p.A., previa revoca della 

precedente autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie 

 La Relazione degli Amministratori sul Bilancio di esercizio 2019 

 La Relazione degli Amministratori sulla destinazione dell’utile 2019. 
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