Iren Energia vince
il Premio Smau Innovazione ICT

L

o scorso 14 maggio è stato
assegnato ad Iren Energia il
Premio Smau Innovazione ICT, che
viene riconosciuto ad aziende ed
enti pubblici che hanno innovato
con successo il proprio business
attraverso le tecnologie digitali,
con l’obiettivo di generare un
meccanismo virtuoso di condivisione
delle esperienze di eccellenza.
“Siamo particolarmente felici
del riconoscimento di Smau – ha
sottolineato il Presidente di Iren

Francesco Profumo – che sostiene
la strategia del Gruppo in tema
di innovazione, intesa come leva
prioritaria per creare nuove
opportunità di business trasferibili
ad altri contesti industriali e
territoriali, valorizzando il nostro
ruolo di consulente energetico. Il
progetto che abbiamo candidato
rappresenta un esempio concreto
in cui la collaborazione tra impresa
e Comune produce effettivi risultati
nel dar vita ad una città sempre più
intelligente”.

Il Premio, che è stato ritirato
dall’Amministratore Delegato di
Iren Energia Giuseppe Bergesio,
ha riconosciuto la capacità di
innovazione di Iren nel settore del
teleriscaldamento, in cui il Gruppo
è leader a livello nazionale.
Il Progetto vincitore, progettato
e sviluppato in house da Iren
Energia, permette la telegestione
di migliaia di sottostazioni di
scambio termico della rete di
teleriscaldamento di Torino, città
più teleriscaldata d’Italia, con le
sue 560.000 persone servite,
consentendo di migliorare la
qualità del servizio al cliente,
l’affidabilità della rete e di
contenere i costi di gestione.
Il sistema di telegestione
offre, inoltre, vantaggi quali
la telelettura dei contatori, la
possibilità di monitorare e variare
i parametri di esercizio dei
regolatori, attivando gli interventi
di manutenzione, le accensioni
da remoto e la gestione degli
eventuali disservizi.

A Parma l’acqua del rubinetto
nelle mense scolastiche

È

stato sottoscritto poche
settimane fa, a Parma,
il Protocollo d’intesa tra
Comune, Iren Acqua Gas,
Università degli Studi di

Parma - Centroacque.eu,
Servizio Igiene Alimenti
e Nutrizione dell’Ausl di
Parma e Atersir per l’utilizzo
dell’acqua di rete nelle mense
di nidi, scuole dell’infanzia,
scuole primarie e secondarie
di primo grado della Città,
a partire dall’anno scolastico
2014-2015.
Nel corso della presentazione,
il Presidente di Iren Acqua Gas
Lorenzo Bagnacani
ha evidenziato come il
Protocollo sia uno strumento
destinato ad introdurre
“cambiamenti culturali,
attraverso un processo
virtuoso legato ad un approccio
innovativo all’acqua di rete”.
L’iniziativa fa parte di un
progetto legato non solo

all’educazione al benessere
ma anche alla sostenibilità,
che ha avuto in programma
incontri con le famiglie
e il personale scolastico
durante tutto il mese
di maggio.
Il percorso di tipo
educativo–ambientale
continuerà nel prossimo
anno scolastico attraverso
incontri nelle scuole,
visite guidate agli impianti
del Gruppo Iren,
la distribuzione dei materiali
illustrativi, l’elaborazione
di eventuali cartografie
tematiche, la pubblicazione
e messa in rete dei risultati
delle analisi effettuate
da Ausl, Iren e gestore
della ristorazione
scolastica.
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