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6 Gruppo Iren

Cariche sociali
Presidente
Renato Boero2 
Vice Presidente
Moris Ferretti3
Amministratore Delegato e Direttore Generale
Gianni Vittorio Armani4
Consiglieri
Sonia Maria Margherita Cantoni5
Enrica Maria Ghia6

Pietro Paolo Giampellegrini7
Alessandro Giglio8

Francesca Grasselli9
Maurizio Irrera10

Cristiano Lavaggi11

Ginevra Virginia Lombardi12

Giacomo Malmesi13

Gianluca Micconi
Tiziana Merlino 
Licia Soncini14

Presidente
Michele Rutigliano
Sindaci effettivi 
Cristina Chiantia
Simone Caprari
Ugo Ballerini
Sonia Ferrero
Sindaci supplenti
Lucia Tacchino
Fabrizio Riccardo Di Giusto

Consiglio 
Amministrazione1

1 Nominato dall’Assemblea dei Soci del 22 maggio 2019 per il triennio 2019-2020-2021.
2 Nominato Presidente dall’Assemblea dei Soci del 22 maggio 2019.
3 Nominato Vice Presidente nel corso della seduta del Consiglio di Amministrazione del 22 maggio 2019.
4 Cooptato ex art. 2386 cod. civ. in qualità di Consigliere e nominato Amministratore Delegato e Direttore Generale nel corso della seduta 
del Consiglio di Amministrazione del 29 maggio 2021, in sostituzione del dott. Massimiliano Bianco, che ha rassegnato le dimissioni dalle 
predette cariche con efficacia a partire dalla medesima data. 
5 Componente del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, nominata in data 22 maggio 2019.
6 Componente del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, nominata in data 22 maggio 2019.
7 Componente del Comitato per la Remunerazione e le Nomine, nominato in data 22 maggio 2019. L’avv. Giampellegrini è stato altresì 
nominato Presidente del Comitato per la Remunerazione e le Nomine nel corso della seduta del Consiglio di Amministrazione tenutasi in 
data 30 maggio 2019.
8 Componente del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, nominato in data 22 maggio 2019.
9 Componente del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate dal 22 maggio al 30 maggio 2019 e componente del Comitato per la 
Remunerazione e le Nomine dal 30 maggio 2019. 

Collegio
Sindacale15
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KPMG S.p.A.16

Anna Tanganelli17

Società di 
revisione

Dirigente preposto  
alla redazionedei 

documenti contabili 
e societari

10 Componente del Comitato per la Remunerazione e le Nomine, nominato in data 22 maggio 2019. 
11 Componente del Comitato per la Remunerazione e le Nomine dal 22 maggio al 30 maggio 2019 e componente del Comitato Controllo, 
Rischi e Sostenibilità dal 30 maggio 2019.
12   Componente del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, nominata in data 30 maggio 2019.
13 Componente del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, nominato in data 22 maggio 2019 e componente del Comitato per le 
Operazioni con Parti Correlate, nominato in data 30 maggio 2019. L’avv. Malmesi è stato altresì nominato Presidente del Comitato 
Controllo, Rischi e Sostenibilità nel corso della seduta del Consiglio di Amministrazione tenutasi in data 30 maggio 2019.
14 Componente del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, nominata in data 22 maggio 2019. La dott.ssa Soncini è stata altresì 
nominata Presidente del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate nel corso della seduta totalitaria del Comitato tenutasi in data 29 
maggio 2019.
15 Nominato dall’Assemblea dei Soci del 6 maggio 2021 per il triennio 2021-2022-2023.
16 Nominata dall’Assemblea dei Soci del 22 maggio 2019 per il novennio 2021-2029.
17 Nominata dal Consiglio di Amministrazione del 26 novembre 2021, previo parere delCollegio Sindacale. Sino a tale data l’incarico è stato 
ricoperto dal dott. Massimo Levrino.
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8 Gruppo Iren

Avviso di convocazione  
di Assemblea ordinaria
I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in unica convocazione a Parma in Strada S. Margherita 
6/A - presso la Sala Polivalente della sede direzionale Iren S.p.A. - per il giorno 21 giugno 2022 alle ore 10,00 per 
discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021; Relazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della 
Società di Revisione.

2) Proposta di destinazione dell’utile d’esercizio: deliberazioni inerenti e conseguenti.

3) Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2022 predisposta ai sensi dell’art. 123-ter del TUF (così 
come modificato dal D.Lgs. 49/2019), sezione prima: deliberazioni inerenti e conseguenti.

4) Relazione sui compensi corrisposti 2021 ai sensi dell’art. 123-ter del TUF (così come modificato dal D.Lgs. 
49/2019), sezione seconda: deliberazioni inerenti e conseguenti – deliberazione consultiva.

5) Nomina del Consiglio di Amministrazione e relative cariche statutariamente di competenza assembleare per 
il triennio 2022-2023-2024 (scadenza: data di approvazione del bilancio dell’esercizio 2024): deliberazioni 
inerenti e conseguenti.

6) Determinazione del compenso annuo da corrispondere ai componenti del Consiglio di Amministrazione ai 
sensi dell’art. 21 dello statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Renato Boero
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Lettera agli Azionisti  
e Stakeholder
Gentili Azionisti e Stakeholder,
con questa lettera Vi presentiamo i risultati del Bilancio di Esercizio 2021 
e del Bilancio di Sostenibilità 2021 con l’obiettivo di garantirne una lettura 
integrata a tutti gli stakeholder del Gruppo.

Il Gruppo Iren considera infatti la sostenibilità come leva fondamentale per 
la creazione di valore nel tempo ed è costantemente impegnata a condurre 
le proprie attività considerando gli interessi degli stakeholder, nella consape-
volezza che il dialogo e la condivisione degli obiettivi siano strumenti attra-
verso i quali creare valore reciproco. 

Un modo di fare impresa che trova il suo fondamento nel modello di busi-
ness e nel Piano Strategico del Gruppo, dove è previsto un impegno concre-
to verso gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda ONU 2030 (SDGs), 
e che garantisce resilienza nel lungo termine, anche reagendo velocemente 
e con efficacia a fenomeni esogeni di portata eccezionale. La pandemia 
da Covid-19 e i recenti drammatici eventi bellici che stanno interessando 
l’Europa, infatti, influenzano ulteriormente un contesto già segnato da pro-
fonde trasformazioni quali la transizione energetica e digitale, l’economia 
circolare, l’indipendenza e la sicurezza energetica, l’efficienza energetica, la 
salvaguardia delle risorse naturali e la decarbonizzazione. 

La capacità, quindi, di essere flessibili e di saper interpretare eventi straor-
dinari e trend del nostro tempo, rappresentano il fattore discriminante per 
assicurare la competitività di un’azienda nel lungo periodo. 

In questo scenario, nel novembre 2021, il Gruppo Iren ha varato – per la 
prima volta nella propria storia – un Piano Industriale a 10 anni coerente 
con i principali macro-trend di settore, che poggia le proprie basi su tre pi-
lastri: transizione ecologica, qualità del servizio e territorialità. Iren ambisce 
a essere il partner preferenziale per cittadini e pubbliche amministrazioni, 
imporsi come leader nella transizione ecologica ed essere la prima scelta 
degli stakeholder per i massimi livelli di qualità del servizio offerto.

La strategia industriale del Gruppo, che prevede 12,7 miliardi di investimenti 
al 2030, è fortemente integrata con la sostenibilità: circa l’80% degli investi-
menti, 8,7 miliardi di euro, sarà, infatti, “sostenibile”: oltre alla riduzione delle 
emissioni climalteranti e alla progressiva crescita nelle rinnovabili, dove Iren 
prevede di incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili di 2,2 
GW, supporteremo l’economia circolare, l’uso razionale delle risorse idriche 
e la resilienza delle città. 

Un percorso di crescita che ha visto l’ingresso, nel solo 2021, di oltre 880 nuove 
risorse nel Gruppo e che passa inevitabilmente dall’attenzione e dalla valoriz-
zazione delle persone. Ciò si concretizza nel rafforzamento delle competenze, 

Iren ambisce a 
essere il partner 
preferenziale per 
cittadini e pubbliche 
amministrazioni, 
imporsi come leader 
nella transizione 
ecologica ed essere 
la prima scelta degli 
stakeholder per i 
massimi livelli di 
qualità del servizio 
offerto.
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10 Gruppo Iren

attraverso attività di formazione che hanno interessato il 94% dei dipendenti 
con 23 ore di training pro-capite, destinate a crescere fino a 30 ore nel 2030; nei 
progetti avviati per equilibrare la presenza femminile negli organici sviluppando 
il talento delle dipendenti, con l’ambizione di avere almeno il 30% di manager 
donne entro il 2030; infine, nel progetto Gender Pay Equity, finalizzato a indi-
viduare e correggere eventuali fattori che causano disparità nelle retribuzioni.

L’attenzione alle persone si estende anche alle comunità: in uno scenario ca-
ratterizzato da un aumento senza precedenti del costo delle materie prime 
che ha generato significative ripercussioni sui bilanci di famiglie e imprese, 
il Gruppo è riuscito a garantire ai propri clienti prezzi del gas e dell’energia 
elettrica inferiori in media del 30% rispetto a quelli di mercato.

Nonostante un contesto di mercato particolarmente complesso, la resi-
lienza del modello multi-business del Gruppo e l'efficacia delle azioni intra-
prese per affrontare la volatilità dello scenario energetico hanno permesso 
di registrare risultati positivi anche nel 2021, confermando il percorso di 
crescita del Gruppo che chiude l’anno con ricavi pari a 4,9 miliardi di euro, 
un Margine Operativo Lordo superiore a 1 miliardo di euro, in crescita del 
9,6% rispetto allo scorso anno, e un Utile Netto di Gruppo pari a 303 mln 
di euro (+26,7%).

Di particolare rilievo il dato degli investimenti che crescono del 4,7% rispetto 
al 2020 e si attestano a 955 mln di euro, finanziati dalla generazione di cas-
sa, permettendo di mantenere l’indebitamento finanziario netto in linea con 
lo scorso anno, di sostenere le economie e l’indotto dei territori e di proporre 
Iren come partner preferenziale per cittadini e pubbliche amministrazioni, 
per soddisfarne le necessità e trovare soluzioni avanzate. 

Nel 2021 i risultati del Gruppo sono stati affiancati dalla crescita di tutti gli 
indicatori di sostenibilità evidenziando significative performance e confer-
mando la valenza strategica attribuita da sempre a questi aspetti fonda-
mentali per lo sviluppo dei territori, dell’ambiente e dei diversi attori che in-
teragiscono con Iren.

Il 70% degli investimenti effettuati dal Gruppo nel 2021 sono stati destinati 
a progetti o attività sostenibili in linea con i pilastri del Piano Industriale. 
Per quanto riguarda la transizione ecologica, nel corso dell’anno, grazie a 
una maggiore produzione di calore, si è ridotta del 3% l’intensità carbonica 
della produzione energetica, secondo il percorso fissato da Iren e validato 
da Science Based Target initiative, in linea con l’Accordo di Parigi, di dimez-
zarne l’impatto entro il 2030. Inoltre, la recente acquisizione del parco foto-
voltaico più grande d’Italia, situato in Puglia, consente un incremento della 
generazione rinnovabile già nel 2022. 

Il 2021 è stato inoltre caratterizzato da una forte crescita della valorizza-
zione dei rifiuti negli impianti del Gruppo sia per la generazione di nuova 
materia sia per l’avvio della produzione di biometano da rifiuti biodegrada-
bili. La produzione di biometano e il recupero di materia sono importanti 
pilastri nello sviluppo dell’economia circolare ed elementi fondamentali per 
raggiungere i target di decarbonizzazione europei. Infine, è notevolmente 
cresciuta l’energia verde venduta, grazie a una campagna iniziata nel 2020 
volta a incentivare un consumo sostenibile e ridurre l’impatto ambientale 
dei nostri clienti.

L'aumento dei volumi del teleriscaldamento del 2%, il raggiungimento del 

Nel 2021 i risultati 
del Gruppo sono 
stati affiancati 
dalla crescita di 
tutti gli indicatori 
di sostenibilità 
evidenziando 
significative 
performance e 
confermando la 
valenza strategica 
attribuita da sempre 
a questi aspetti 
fondamentali per lo 
sviluppo dei territori, 
dell’ambiente e dei 
diversi attori che 
interagiscono con 
Iren.
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70,3% di raccolta differenziata, grazie ai sistemi di raccolta porta a porta e di tariffazione puntuale, e la grande 
quantità di progetti di riqualificazione energetica ed estetica di edifici privati, sostenuti da Superbonus 110%, 
Ecobonus e Bonus facciate, hanno rafforzato la presenza locale di Iren e il proprio radicamento nei territori in 
cui opera.

Infine, la qualità dei servizi offerti continua a evidenziare elevati livelli di soddisfazione da parte dei clienti con il 
91% di valutazioni positive. Grazie alle attività di distrettualizzazione, che permettono un maggiore monitoraggio 
e interventi tempestivi, si sono ulteriormente ridotte le perdite idriche delle reti acquedottistiche.

Il Gruppo ha inoltre implementato nella propria rendicontazione le raccomandazioni del TCFD (Task Force on Cli-
mate-related Financial Disclosures) in merito ai rischi e alle opportunità che il cambiamento climatico può generare 
sulla marginalità futura del Gruppo. Per il primo anno, inoltre, il Bilancio di Sostenibilità rendiconta le informazioni 
richieste dalla Tassonomia UE per rendere in trasparenza a tutti gli stakeholder quali sono le attività gestite consi-
derate sostenibili secondo i criteri delle direttive europee e la quota di investimenti, spese e ricavi ad esse collegate. 

La gestione efficiente del Gruppo in termini dimensionali e di indicatori economico-finanziari, lo sviluppo di com-
petenze e di qualità nei servizi, la massima attenzione alla sostenibilità e alla cura delle risorse interne e dei clienti, 
sono i fattori chiave che hanno permesso di raggiungere i risultati che presentiamo all’approvazione degli Azionisti, 
proponendo all’Assemblea dei soci un dividendo pari a 0,105 euro per azione, in crescita del 10,5% rispetto al 2020.

A tutte le donne e gli uomini del Gruppo Iren rivolgiamo, anche a nome del Consiglio di Amministrazione, un 
ringraziamento per la competenza, il senso di responsabilità, la dedizione e l’impegno che quotidianamente met-
tono nel loro lavoro, da cui derivano i risultati che abbiamo conseguito. Ringraziamo i nostri Azionisti e i nostri 
Stakeholder, per gli stimoli che ci forniscono a perseguire uno sviluppo sostenibile, e i componenti del Consiglio 
di Amministrazione e del Collegio Sindacale per il determinante contributo alla crescita del Gruppo.

 Il Presidente Il Vice Presidente L’Amministratore Delegato
 Renato Boero Moris Ferretti Gianni Vittorio Armani
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12 Gruppo Iren

Azionariato
Il Capitale Sociale della Società si attesta a 1.300.931.377 euro interamen-
te versati, ed è costituito da azioni ordinarie del valore nominale di 1 euro 
ciascuna.

Si segnala che ad aprile 2021 Metro Holding Torino S.r.l., interamente con-
trollata dalla Città Metropolitana di Torino, attraverso una procedura di 
Reverse Accelerated Bookbuilding rivolta a investitori qualificati e investi-
tori istituzionali esteri, ha acquistato azioni pari al 2,5% del capitale di Iren.

Al 31 dicembre 2021, sulla base delle informazioni disponibili alla società, 
l’azionariato Iren è di seguito rappresentato; si segnala inoltre che alla 
stessa data Iren S.p.A. detiene 17.855.645 azioni proprie, pari all’1,37% 
del Capitale Sociale, e che non sono presenti soci privati detentori di una 
quota superiore al 3% dello stesso.

1,81%
Comune di La Spezia  
e altri azionisti pubblici  
della Provincia di La Spezia

1,37%
Comune 
di Piacenza
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6,42%
Comune di Reggio 
Emilia

3,16%
Comune 
di Parma2,50%

Metro Holding Torino (Città 
Metropolitana di Torino)

5,32%
Altri comuni 
Emiliani

45,40%
Altri azionisti

1,37%
Azioni proprie

18,85%
Finanziaria Sviluppo Utilities 
(Comune di Genova)

13,80%
Finanziaria Città 
di Torino Holding 
(Comune di Torino)
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14 Gruppo Iren

Un secolo di storia
Un’azienda da oltre 110 anni attenta allo sviluppo 
dei territori e alle esigenze dei clienti.

Missione
Offrire ai nostri clienti e ai nostri territori la migliore gestione  
integrata delle risorse energetiche, idriche e ambientali,  
con soluzioni innovative e sostenibili, per generare valore nel tempo.

Per tutti, ogni giorno.

1905
Nasce l’azienda 
municipale 
di Parma per 
l’illuminazione 
elettrica

1907
Nasce l’azienda 
municipale di 
Torino AEM

1922
Nasce l’azienda 
municipale di 
Genova per il gas

1936
Dalla municipale
di Genova nasce 
AMGA

1996
AMGA Genova
viene quotata
in Borsa

2000
AEM Torino viene
quotata in Borsa
e ASM Piacenza
diventa TESA

2005
AMPS, TESA
e AGAC
costituiscono
ENIA

2007
ENIA viene
quotata in Borsa

2006
AEM Torino  
e AMGA Genova 
costituiscono 
IRIDE
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Visione
Migliorare la qualità della vita delle persone. Rendere più competitive 
le imprese. Guardare alla crescita dei territori con gli occhi del 
cambiamento. Fondere sviluppo e sostenibilità in un valore unico. 
Siamo la multiutility che, attraverso scelte innovative,  uole realizzare 
questo futuro.

Per tutti, ogni giorno.

1962
Nasce l’azienda 
municipale di 
Reggio Emilia 
AMG

1965
L’azienda 
municipale
di Parma diventa 
AMPS

1972
Nasce l’azienda 
municipale di 
Piacenza ASM

1994
Dalla municipale
di Reggio Emilia
si costituisce 
AGAC

2010
IRIDE ed ENIA
costituiscono 
IREN

2015
AMIAT entra
a far parte
del Gruppo Iren

2016
Nasce Ireti.
TRM e ATENA 
Vercelli
entrano nel 
Gruppo

2018
ACAM La Spezia
entra nel Gruppo

2020
Il Gruppo 
acquisisce 
la Divisione 
Ambiente  
di UNIECO
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Il Gruppo Iren in cifre: 
Highlights esercizio 2021
DATI ECONOMICI (MILIONI DI EURO)

Esercizio 2021 Esercizio 2020 
Rideterminato Var. %

Ricavi 4.955,9 3.726,2 33,0

EBITDA 1.015,8 926,9 9,6

EBIT 454,1 415,4 9,3

Risultato netto 333,5 269,3 23,8

EBITDA Margin (EBITDA/Ricavi) 20,5% 24,9%

I dati comparativi al 31 dicembre 2020 sono stati rideterminati per tenere conto, alla data di acquisizione, come previsto dall’IFRS 3, degli 
effetti derivanti dal completamento dell’allocazione del prezzo di acquisizione al fair value definitivo delle attività e passività acquisite 
(Purchase Price Allocation) delle società della Divisione Ambiente di Unieco e delle società Nord Ovest Servizi e I.Blu. Per maggiori 
informazioni si rinvia al Capitolo IV “Aggregazioni aziendali”. Sono state apportate inoltre alcune riclassifiche derivanti dalla prima 
applicazione dell’ESEF come indicato nel Capitolo I. Contenuto e forma del bilancio consolidato alla sezione “Schemi di bilancio”.
Per le definizioni degli Indicatori Alternativi di Performance si veda il relativo capitolo nella presente Relazione.

 (MILIONI DI EURO)

2021 2020

RICAVI

EBITDA

EBIT

RISULTATO 
NETTO

4.956

3.726

1.016

927

454

415

334

269
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DATI PATRIMONIALI (MILIONI DI EURO)

31.12.2021 31.12.2020 
Rideterminato Var. %

Capitale Investito Netto (CIN) 5.856,5 5.712,9 2,5

Patrimonio Netto (PN) 2.950,7 2.764,7 6,7

Indebitamento Finanziario Netto (IFN) 2.905,8 2.948,2 (1,4)

Debt/Equity (Indebitamento Finanziario Netto /  
Patrimonio Netto) 0,98 1,07

I dati comparativi al 31 dicembre 2020 sono stati rideterminati per tenere conto, alla data di acquisizione, come previsto dall’IFRS 3, degli 
effetti derivanti dal completamento dell’allocazione del prezzo di acquisizione al fair value definitivo delle attività e passività acquisite 
(Purchase Price Allocation) delle società della Divisione Ambiente di Unieco e delle società Nord Ovest Servizi e I.Blu. Per maggiori 
informazioni si rinvia al Capitolo IV “Aggregazioni aziendali”. Sono state apportate inoltre alcune riclassifiche derivanti dalla prima 
applicazione dell’ESEF come indicato nel Capitolo I. Contenuto e forma del bilancio consolidato alla sezione “Schemi di bilancio”.

Per le definizioni degli Indicatori Alternativi di Performance si veda il relativo capitolo nella presente Relazione.

2020

2021

CIN PN IFN

5.
85

7

5.
71

3

2.
95

1

2.
76

5

2.
90

6

2.
94

8

 (MILIONI DI EURO)

DATI TECNICI E COMMERCIALI

Esercizio 2021 Esercizio 2020 Var. %

Energia elettrica prodotta (GWh) 9.822,9 10.109,6 (2,8)

Energia termica prodotta (GWht) 3.328,0 2.948,1 12,9

Energia elettrica distribuita (GWh) 3.679,8 3.587,3 2,6

Gas distribuito (mln m3) 1.347,4 1.249,8 7,8

Acqua venduta (mln m3) 174,8 175,1 (0,2)

Energia elettrica venduta (GWh) 17.607,9 16.640,3 5,8

Gas venduto (mln m3)* 2.707,4 2.808,6 (3,6)

Volumetria teleriscaldata (mln m3) 98,8 96,7 2,2

Rifiuti gestiti (ton) 3.646.007 3.081.055 18,3

* inclusa energia elettrica compravenduta in borsa

** di cui per usi interni 1.679,1 mln m3 nell’esercizio 2021 (1.728,2 mln m3 nell’esercizio 2020, -2,8%)
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L’assetto societario  
del Gruppo Iren

e n e r g i a m e r c a t o a m b i e n t e

Il Gruppo è strutturato secondo un modello che pre-
vede una holding industriale (Iren S.p.A., con sede le-
gale a Reggio Emilia) e quattro società responsabili 
delle singole linee di business, ubicate nelle principali 
sedi operative di Genova, Parma, Piacenza, Reggio 
Emilia, Torino, Vercelli e La Spezia.

A Iren S.p.A. fanno capo le attività strategiche, di svi-
luppo, coordinamento e controllo, mentre alle quat-
tro Business Unit (BU), è stato affidato il coordina-
mento e l’indirizzo delle società operanti nei rispettivi 
settori:

• reti, che opera negli ambiti del ciclo idrico integrato, 
della distribuzione gas e della distribuzione di ener-
gia elettrica;

• ambiente, che svolge le attività di raccolta, igiene 
urbana, trattamento e smaltimento dei rifiuti;

• energia, operante nei settori della produzione di 
energia elettrica e termica, del teleriscaldamento, 
nei servizi per l’efficienza energetica e tecnologici, 
di illuminazione pubblica e reti semaforiche;

• mercato, attiva nella vendita di energia elettrica, 
gas, calore per teleriscaldamento e prodotti e ser-
vizi in ambito domotica, risparmio energetico e 
mobilità elettrica per la clientela.

BU Reti
Servizi Idrici Integrati

Ireti, capofila della Business Unit, direttamente e tra-
mite le società operative controllate Iren Acqua, Iren 

Acqua Tigullio, ASM Vercelli e ACAM Acque opera 
nell’ambito dell’approvvigionamento idrico, fogna-
tura e depurazione delle acque reflue nelle province 
di Genova, Savona, Piacenza, Parma, Reggio Emilia, 
Vercelli, La Spezia e in alcuni altri comuni siti in Pie-
monte e Lombardia. Complessivamente, negli Ambi-
ti Territoriali Ottimali (ATO) gestiti il servizio è svolto 
in 238 comuni attraverso una rete di distribuzione di 
20.088 chilometri, per quasi 2,8 mln di abitanti ser-
viti. Per quanto riguarda le acque reflue la BU Reti 
gestisce una rete fognaria di complessivi 11.291 
chilometri.

Distribuzione gas 

Ireti distribuisce il gas metano in 70 comuni delle 
province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza (com-
presi i capoluoghi), nel comune di Genova e in altri 
20 comuni limitrofi. Inoltre, tramite ASM Vercelli di-
stribuisce il gas nella città di Vercelli, in 10 comuni 
della stessa provincia e in altri 3 comuni siti in Pie-
monte e Lombardia. La rete di distribuzione, compo-
sta da 8.115 chilometri di rete in alta, media e bassa 
pressione, serve un bacino di oltre 741 mila punti di 
riconsegna.

Distribuzione di energia elettrica

Con 7.849 chilometri di rete in media e bassa tensio-
ne Ireti svolge il servizio di distribuzione dell’energia 
elettrica nelle città di Torino, Parma e, tramite ASM 
Vercelli, nella città di Vercelli, per un totale di quasi 
725 mila utenze allacciate.
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BU Ambiente
Iren Ambiente, società capogruppo della Business 
Unit, opera in particolare nei settori della raccolta, trat-
tamento e smaltimento dei rifiuti nello storico bacino 
emiliano, oltre a gestire alcuni impianti di trattamento 
e smaltimento nelle province di Torino e Savona.

Inoltre, la BU Ambiente opera lungo la filiera dei rifiuti 
attraverso società dislocate territorialmente: AMIAT, 
ASM Vercelli (controllata da Ireti), TRM e Territorio e 
Risorse in area Piemonte, ACAM Ambiente, ReCos 
e Rigenera Materiali in area Liguria; San Germano 
svolge invece la propria attività principale di opera-
tore della raccolta in più aree, fra le quali Sardegna, 
Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna.

Sempre con riferimento ai territori di operatività del Grup-
po, le società di recente acquisizione della c.d. “Divisione 
Ambiente Unieco”, dislocate su una pluralità di regioni 
italiane (Emilia-Romagna, Piemonte, Toscana, Marche e 
Puglia), sono attive in tutte le fasi della filiera: dall’interme-
diazione al trattamento e all’avvio a valorizzazione, fino allo 
smaltimento di rifiuti sia urbani che speciali e, attraverso la 
collegata SEI Toscana, anche nella raccolta di rifiuti urbani.

Si segnala infine I.Blu, che opera nella selezione dei 
rifiuti plastici da avviare a recupero e riciclo e nel 
trattamento di rifiuti in plastica per la produzione di 
Blupolymer (polimero per usi civili) e Bluair (“agente 
riducente” per gli impianti siderurgici).

La Business Unit svolge dunque tutte le attività del ciclo 
di gestione dei rifiuti urbani (raccolta, selezione, recupe-
ro e smaltimento), con particolare attenzione allo svilup-
po sostenibile e alla salvaguardia ambientale conferma-
ta da crescenti livelli di raccolta differenziata; gestisce 
inoltre un importante portafoglio clienti a cui fornisce 
tutti i servizi per lo smaltimento di rifiuti speciali.

La BU Ambiente serve complessivamente 300 co-
muni per un totale di oltre 2,9 mln di abitanti presenti 
nei bacini di operatività. La dotazione impiantistica 
del ciclo integrato dei rifiuti è costituita principalmen-
te da 3 termovalorizzatori (TRM, di proprietà dell’o-
monima società, a Torino, il Polo Ambientale Integra-
to -PAI-, a Parma, e Tecnoborgo, a Piacenza, questi 
ultimi di proprietà della capofila Iren Ambiente), 4 di-
scariche attive, 317 stazioni tecnologiche attrezzate 
e 52 impianti di trattamento, selezione, stoccaggio, 
recupero, biodigestione e compostaggio.

Nell’esercizio 2021 è stata perfezionata il 30 marzo 
l’acquisizione del controllo, da parte di Iren Ambien-
te, della collegata Futura S.p.A. (Divisione Ambiente 
Unieco), che dispone di un impianto di trattamento 
meccanico biologico ed operativa a Grosseto.

BU Energia
Produzione di energia elettrica e termica

La BU Energia dispone complessivamente di 2.728 
MW di potenza installata in assetto elettrico e circa 
2.350 MW termici. In particolare, ha la disponibilità di-
retta di 31 impianti di produzione di energia elettrica: 23 
idroelettrici (di cui 3 mini-hydro), 7 termoelettrici in co-
generazione e un termoelettrico convenzionale. La Bu-
siness Unit dispone inoltre di 95 impianti di produzione 
fotovoltaica con una potenza installata pari a 18 MW.

Dal lato della produzione termica, a livello di Gruppo 
oltre il 34% della potenza termica complessiva al ser-
vizio del teleriscaldamento proviene dagli impianti di 
cogenerazione di proprietà di Iren Energia, società 
capofila, e produce il 77% del calore destinato al te-
leriscaldamento. La parte di potenza termica relativa 
ai generatori di calore convenzionali è pari al 57%, 
con una produzione di calore per il teleriscaldamento 
del 13%. La porzione residuale pari al 10% è prodotta 
da impianti del gruppo non appartenenti alla Busi-
ness Unit (termovalorizzatori).

L’energia elettrica prodotta da impianti alimentati da 
fonte eco-compatibile (rinnovabile o da cogenerazio-
ne ad alta efficienza), che rappresentano il 70% del 
parco impianti del Gruppo, è più del 73% dell’intera 
produzione. In particolare, il sistema idroelettrico di 
produzione svolge un ruolo importante in tema di sal-
vaguardia ambientale, grazie all’utilizzo di una risorsa 
rinnovabile e pulita, senza emissione di sostanze in-
quinanti, e consente di ridurre il ricorso ad altre forme 
di produzione a più elevato impatto ambientale.

Nel corso del 2020 è stato siglato con Ansaldo un 
contratto per l’ampliamento della centrale termo-
elettrica di Turbigo attraverso la progettazione, la 
fornitura e la realizzazione di un nuovo impianto di 
generazione di energia elettrica a ciclo combinato, 
alimentato a gas, che consentirà di aumentare la 
capacità installata complessiva del sito dagli attuali 
850 MW a circa 1.280 MW progetto che nel corso 
del 2021 è stato sostanzialmente completato e che 
entrerà in esercizio nei primi mesi dell’anno 2022.

Iren Energia presidia inoltre le attività di programmazio-
ne e dispacciamento delle produzioni di energia elettri-
ca del Gruppo, oltre all’operatività sulla Borsa elettrica.

Teleriscaldamento

Iren Energia dispone della rete di teleriscaldamento 
più estesa a livello nazionale (1.091 chilometri di rete 
a doppia tubazione), con 726 chilometri nel territorio 
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torinese, di cui 79 chilometri nei comuni di Gruglia-
sco, Rivoli e Collegno (Città Metropolitana di Torino), 
10 nel Comune di Genova, 221 nel Comune di Reggio 
Emilia, 104 nel Comune di Parma e 30 nel Comune 
di Piacenza; il totale della volumetria riscaldata am-
monta a 96,8 mln di mc.

Servizi di efficienza energetica

La BU Energia, attraverso la propria controllata Iren 
Smart Solutions opera nel settore dell’efficienza 
energetica, svolgendo attività di progettazione, re-
alizzazione e gestione di interventi di riduzione dei 
consumi di energia; si occupa della fornitura di ser-
vizi energetici e global service destinati a edifici di 
abitazione, a strutture private e pubbliche nonché a 
complessi industriali e commerciali garantendo la 
manutenzione e conduzione degli impianti termici, di 
condizionamento, idraulici, sanitari, frigoriferi, elettri-
ci e a pannelli solari, oltre che la loro progettazione e 
installazione. Iren Smart Solutions si occupa inoltre 
dello sviluppo e della gestione dei servizi di illumina-
zione pubblica, semaforica e affini.

In data 13 ottobre 2021 Iren Smart Solutions ha 
sottoscritto il contratto per l’acquisizione del 100% 
di Bosch Energy and Building Solutions Italy S.r.l., 
operante nel settore dell’efficientamento energe-
tico in qualità di ESCo (Energy Service Company), 
in particolare nella progettazione, realizzazione e 
gestione di impianti integrati di riscaldamento, cli-
matizzazione e cogenerazione per clienti pubblici e 
privati. La società, che opera prevalentemente nel 
nord Italia, contribuirà a espandere, anche a livel-
lo di know‐how, le attività del Gruppo nel settore 
dell’efficienza energetica, integrando la gamma dei 
servizi offerti.

BU Mercato
Commercializzazione energia elettrica

Iren Mercato è presente, nell’ambito del mercato libe-
ro, su tutto il territorio nazionale, con una maggiore 
concentrazione di clienti nella zona centro-nord dell’I-
talia e presidia la commercializzazione dell’energia 
proveniente dalle diverse fonti del Gruppo sul mer-
cato rappresentato dai clienti finali e da altri opera-
tori grossisti. Le principali fonti di energia del Gruppo 
disponibili per le proprie attività sono rappresentate 
dalle centrali termoelettriche e idroelettriche di Iren 
Energia. La società opera altresì come esercente il 
servizio di “maggior tutela” per la clientela retail del 
mercato elettrico relativamente alla città di Torino, al 

territorio di Parma e al bacino di utenza del comune 
di Sanremo (IM).

I clienti retail e small business di energia elettrica ge-
stiti sono oltre un milione, distribuiti principalmente 
sul bacino tradizionalmente servito di Torino e Par-
ma e sulle altre aree presidiate commercialmente da 
Iren Mercato e da ATENA Trading.

Commercializzazione Gas Naturale

I clienti gas retail gestiti dalla Business Unit Mercato 
sono circa 954 mila e comprendono principalmente i 
clienti dei bacini storici genovese, torinese ed emilia-
no, delle aree di sviluppo ad essi limitrofe, di Vercelli 
e dell’area campana (rispettivamente tramite ATENA 
Trading e Salerno Energia Vendite) e di La Spezia. 
In particolare, Salerno Energia Vendite è presente in 
quasi tutte le province campane oltre che in alcuni 
comuni delle regioni Basilicata, Calabria, Toscana e 
Lazio.

Da luglio 2021 con l’acquisizione del 100% del capi-
tale sociale di SidIren S.r.l. operativa nella vendita di 
gas naturale, Iren Mercato ha esteso il proprio por-
tafoglio clienti gas a 78 comuni della provincia di 
Avellino.

Vendita calore tramite rete di teleriscaldamento

Iren Mercato gestisce la vendita del calore, acquista-
to da Iren Energia, ai clienti teleriscaldati dei comuni 
di Torino, Nichelino, Beinasco (area torinese), Geno-
va, Reggio Emilia, Piacenza e Parma e lo sviluppo 
commerciale nelle aree di nuovo insediamento del 
teleriscaldamento.

Fra le proposte commerciali complementari alla 
vendita di commodities si segnalano la linea di bu-
siness “New downstream”, destinata alla commer-
cializzazione alla clientela retail di prodotti innovati-
vi nell’area della domotica, del risparmio energetico 
e della manutenzione di impianti domestici, e “Iren-
GO a zero emissioni”, l’innovativa offerta per la mo-
bilità elettrica rivolta a clienti privati, aziende ed enti 
pubblici con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambienta-
le degli spostamenti. In merito, il Gruppo ha inoltre 
sperimentato le potenzialità e i benefici dell’e-mobi-
lity attraverso l’avvio, al proprio interno, di una serie 
di iniziative quali l’installazione di infrastrutture di 
ricarica e la progressiva introduzione di veicoli elet-
trici. Tutte le iniziative interne ed esterne di mobilità 
elettrica IrenGO beneficiano di fornitura energetica 
100% green proveniente dagli impianti idroelettrici 
del Gruppo.
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Informazioni sul titolo  
Iren nel 2021
Andamento del titolo Iren in Borsa

Nonostante tale contesto e analizzando l’intero 
arco del 2021, il FTSE Italia All-Share (il principale 
indice di Borsa Italiana) ha riportato un incremen-
to del 23,7%, che riflette le aspettative di ripresa 
dell’economia italiana, confermate dall’andamento 
del PIL.

Le quattro multiutility hanno registrato una per-
formance in crescita, beneficiando delle attese di 
un impatto positivo dei piani europei e nazionali 
di ripresa economica e sviluppo infrastrutturale, 
nell’ambito di grande rilevanza della sostenibili-
tà ambientale, e della tendenza al rialzo dei prezzi 
energetici.

ANDAMENTO TITOLO IREN NEI CONFRONTI DEI COMPETITORS
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Il prezzo del titolo Iren al 30 dicembre, ultimo giorno di contrattazioni del 2021, si è attestato a 2,654 euro per 
azione, in aumento del 24,8% rispetto al prezzo di inizio anno, con volumi medi giornalieri scambiati durante il 
periodo pari a circa 1,88 mln di pezzi. Il prezzo medio nel corso del 2021 è stato di 2,48 euro per azione.

Nel 2021 i principali indici di borsa mondiali hanno 
riportato un trend di crescita grazie soprattutto alle 
azioni di contrasto alla diffusione del Covid-19 e alle 
conseguenti attese di ripresa economica. Tali attese 
positive sono peraltro state sostenute dal piano eu-
ropeo Next Generation EU oltre che dal mantenimen-
to di politiche monetarie espansive da parte delle 
maggiori banche centrali internazionali.

Il 2021 è stato caratterizzato da un’elevata volatilità del-
lo scenario energetico e da tassi di inflazione superiori 
alle attese. Entrambi i fenomeni, riconducibili all’evolu-
zione dell’emergenza Covid, hanno avuto un impatto 
negativo sui mercati, in particolare nell’ultimo trimestre.
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Il massimo del periodo, prendendo a riferimento i prezzi giornalieri di chiusura, è stato registrato il 10 novembre, 
pari a 2,88 euro per azione; il minimo di periodo, pari a 2,028 euro per azione, è stato invece rilevato il 21 gennaio.

Nei due grafici sotto riportati si evidenzia l’andamento del prezzo e dei volumi scambiati del titolo Iren nel 2021.
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Il coverage del titolo
Nel corso del periodo il Gruppo Iren è stato seguito da sette broker: Equita, Exane (sponsored research), Inter-
monte, Intesa Sanpaolo, Kepler Cheuvreux, Mediobanca e Stifel.
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