COMUNICATO STAMPA
IREN S.p.A.: l’Assemblea degli Azionisti nomina
il nuovo Consiglio di Amministrazione.
Approvate in seduta straordinaria alcune modifiche statutarie.

Reggio Emilia, 27 agosto 2010 – Gli Azionisti di IREN S.p.A. si sono riuniti in data odierna
per la prima volta in Assemblea straordinaria e ordinaria a seguito alla fusione di Enìa S.p.A.
in Iride S.p.A.

PARTE ORDINARIA
L’Assemblea ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione della società che rimarrà in
carica per gli esercizi 2010/2011/2012 (scadenza: data di approvazione del bilancio
dell’esercizio 2012).
I tredici componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione sono: Roberto Bazzano (già
Presidente esecutivo), Roberto Garbati (già Amministratore Delegato) Paolo Cantarella (già
Consigliere), Gianfranco Carbonato (già Consigliere), Alberto Clò, Ernesto Lavatelli (già
Consigliere), Alcide Rosina (già Consigliere), Luigi Giuseppe Villani, Andrea Viero (già
Consigliere e Direttore Generale), Ettore Rocchi, Marco Elefanti, nominati dalla lista
presentata da Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l. e n. 71 Soci pubblici ex Enìa e votata dalla
maggioranza, a cui si aggiungono Franco Amato ed Enrico Salza, rispettivamente nominati
dalla lista presentata da Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, e dalla lista presentata
da Equiter S.p.A., entrambe votate dalla minoranza.
Il nuovo Comitato Esecutivo di IREN S.p.A. risulta composto da: Roberto Bazzano,
confermato Presidente, Luigi Giuseppe Villani, nominato Vice Presidente, Roberto Garbati e
Andrea Viero che, in relazione alla composizione della lista presentata dai Soci di
maggioranza, saranno confermati rispettivamente Amministratore Delegato e Direttore
Generale.
Sulla base delle dichiarazioni presentate, i Consiglieri Amato, Cantarella, Carbonato, Clò,
Rosina, Salza e Villani, risultano essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi
della legislazione vigente.
L’Assemblea ha inoltre determinato il compenso da corrispondere ai Consiglieri di
Amministrazione in euro 23.000 annui lordi.

PARTE STRAORDINARIA
L’Assemblea, in relazione all’impegno assunto dai Soci Pubblici ed esplicitato nei Patti
Parasociali (sottoscritti il 28 aprile), ha proceduto alla modifica dell’art. 9 dello Statuto sociale
per inserire il vincolo maggioritario pubblico al possesso azionario; pertanto, il 51% del
capitale sociale è e sarà detenuto dai Soci pubblici.
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L’Assemblea ha inoltre approvato alcune ulteriori modifiche proposte dal Consiglio di
Amministrazione per rendere lo Statuto maggiormente funzionale e adeguato ad alcuni
recenti aggiornamenti delle disposizioni normative applicabili alle società quotate.
Il nuovo statuto della società, così come modificato dall’Assemblea degli Azionisti, sarà
consultabile presso Borsa Italiana e sul sito internet della Società: www.gruppoiren.it.

------------------------------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
(42%) e attività regolate (58%), IREN si colloca al terzo posto nel panorama nazionale delle multiutilities per
ricavi ed Ebitda.
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