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COMUNICATO STAMPA 

1 

Il Consiglio di Amministrazione di IREN S.p.A. approva la Politica per 

la gestione del dialogo con la generalità degli Azionisti e degli 

Investitori 

 

Reggio Emilia, 21 dicembre 2021 - In data odierna, il Consiglio di Amministrazione di IREN S.p.A. ha 

approvato la “Politica per la gestione del dialogo con la generalità degli Azionisti e degli Investitori” in 

ossequio a quanto previsto dall’art. 1, Principio IV e Raccomandazione 3, del Codice di Corporate 

Governance, al quale la Società ha aderito.  

IREN S.p.A. attribuisce, da sempre, grande importanza alla comunicazione continua, aperta e 

trasparente con la generalità degli Azionisti, degli Investitori e con il mercato poiché, da un lato, 

contribuisce a migliorare la loro comprensione delle strategie e dell’attività della Società e ad 

incentivarne l’impegno di lungo termine, e dall’altro permette alla Società di raccogliere elementi utili 

a indirizzare strategie, decisioni e piani d’azione, garantendo gli elevati standard di governance che la 

Società si è impegnata a perseguire. Il confronto, il dialogo e l’ascolto rappresentano un elemento 

cardine per la creazione di valore nel medio-lungo termine e per il miglioramento continuo delle 

strategie, degli obiettivi e dei risultati economici, ambientali, sociali e di governance, attraverso la 

comprensione delle esigenze e delle legittime richieste dei portatori di interessi. 

Nel dettaglio, la Politica oggi approvata disciplina il dialogo extra-assembleare tra il Consiglio di 

Amministrazione e i rappresentanti degli Azionisti e degli Investitori su tematiche di competenza 

consiliare, e definisce principi, regole e modalità di svolgimento di tale dialogo, individuando i 

destinatari, gli interlocutori, gli argomenti oggetto di discussione, le tempistiche e i canali di interazione. 

 

La Politica è pubblicata sul sito internet della Società all’indirizzo 

https://www.gruppoiren.it/documenti-societari. 
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