COMUNICATO STAMPA
IREN S.p.A.: il Consiglio di Amministrazione attribuisce le deleghe
e i poteri e nomina il Comitato controllo e rischi e il Comitato per la
remunerazione.
Reggio Emilia, 27 giugno 2013 – Il nuovo Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data
odierna dopo la nomina da parte dell’Assemblea degli Azionisti, ha proceduto alla nomina
del Vice Presidente, Andrea Viero, e dell’Amministratore Delegato, Nicola De Sanctis, oltre
che all’attribuzione delle deleghe e dei poteri, così come previsto dagli artt. 25 e 26 dello
Statuto vigente.
In particolare al Presidente, Francesco Profumo, sono stati attribuiti poteri, deleghe e
responsabilità in materia di:
• rapporti istituzionali
• relazioni esterne
• comunicazione e immagine
• rapporti con Regioni ed Enti locali
• rapporti con i Regolatori
• operazioni di acquisizione e fusione (merger & acquisition).
Al Vice Presidente, Andrea Viero, sono stati attribuiti poteri, deleghe e responsabilità
in materia di:
• affari societari
• corporate compliance
• comitati
• risk management
• internal audit.
All’Amministratore Delegato, Nicola De Sanctis, sono stati attribuiti poteri, deleghe e
responsabilità in materia di:
• pianificazione strategica
• amministrazione e finanza
• controllo di gestione
• personale e organizzazione
• servizi di gruppo (shared services)
• information and comunication technology
• acquisti, appalti e logistica
• gestione partecipate
• legale
• investor relations e comunicazione finanziaria
• progetti speciali
• corporate social responsibility
nonché ampie deleghe e poteri di rappresentanza.
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Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre proceduto alla verifica della sussistenza dei
requisiti previsti dalla normativa vigente in capo ai suoi componenti, sentito il parere del
Collegio Sindacale.
I Consiglieri Franco Amato, Tommaso Dealessandri, Roberto Walter Firpo, Fabiola
Mascardi, Ettore Rocchi e Barbara Zanardi risultano in possesso dei requisiti di
indipendenza previsti dall’art. 148 ter del T.U.F. e dal Codice di Autodisciplina promosso da
Borsa Italiana S.p.A.
Il Consiglio di Amministrazione ha, infine, provveduto a nominare il Comitato controllo e
rischi e il Comitato per la remunerazione.
Sono stati chiamati a far parte del Comitato controllo e rischi i Consiglieri Franco Amato,
Alessandro Ghibellini e Barbara Zanardi.
Sono stati invece nominati quali membri del Comitato per la remunerazione i Consiglieri
Roberto Walter Firpo, Fabiola Mascardi e Ettore Rocchi.

------------------------------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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