COMUNICATO STAMPA
IREN SpA: sottoscritti contratti di finanziamento per 350 milioni di
euro a sostegno dei piani di sviluppo del Gruppo.
Reggio Emilia, 2 agosto 2011 – Iren SpA ha perfezionato la sottoscrizione di 3 contratti di
finanziamento per complessivi 350 milioni di euro con Cassa Depositi e Prestiti SpA
(finanziamento di 100 milioni di euro), Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA
(finanziamento di 100 milioni di euro) ed Unicredit Corporate & Investment Banking
(finanziamento di 150 milioni di euro) che porteranno nuove risorse per realizzare i progetti
di sviluppo del Gruppo Iren.
I finanziamenti sottoscritti da Iren, della durata di 3 anni con rimborso alla scadenza, sono
destinati alla copertura degli investimenti previsti nel Piano Industriale in particolare nei
settori idrico, ambiente e teleriscaldamento nei quali il Gruppo gode di una posizione di
significativo vantaggio competitivo e per cui si prevede una crescita per linee sia interne che
esterne con particolare focalizzazione nei territori di riferimento.
Le operazioni di finanziamento, indicizzate all’euribor maggiorato di un margine in linea con
le attuali migliori condizioni di mercato, confermano il sostegno e l’apprezzamento da parte
del sistema finanziario per la qualità dei progetti predisposti da Iren.

-----------------------------IREN, una delle principali multiutility italiane nata dalla fusione tra Iride ed Enìa, fornisce servizi di pubblica utilità
nelle Province di Genova, Torino, Reggio Emilia, Parma e Piacenza.
Con un portafoglio multibusiness caratterizzato da un’importante presenza in tutte le filiere industriali (energia
elettrica, gas, acqua, rifiuti, teleriscaldamento ed energie rinnovabili) e da un buon bilanciamento tra attività
libere e attività regolate, IREN si colloca al terzo posto nel panorama nazionale delle multiutilities per ricavi ed
Ebitda.
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