COMUNICATO STAMPA
IREN SpA: 240 milioni di euro dalla Banca Europea degli
Investimenti a sostegno dei piani di sviluppo del Gruppo.
Reggio Emilia, 1 dicembre 2011 – Iren SpA ha sottoscritto un contratto di finanziamento per
complessivi 240 milioni di euro con la Banca Euroepa degli Investimenti (BEI).
BEI investe in progetti accuratamente selezionati in base a specifici criteri quali: il concorso
al raggiungimento degli obiettivi generali dell'Unione Europea e la validità dal punto di vista
economico, finanziario, tecnico, energetico ed ambientale.
Il finanziamento riconosciuto ad Iren, dopo l’esito positivo del lavoro di istruttoria economica
e tecnica effettuato dalla BEI, è destinato alla copertura degli investimenti previsti nel Piano
Industriale per il progetto OLT e consentirà al Gruppo Iren di sostituire linee di finanziamento
bancario precedentemente attivate, con un evidente impatto positivo sulla struttura del
debito.
Il contratto di finanziamento stipulato avrà durata di 15 anni con tre anni di preammortamento.
OLT Off shore Toscana, di cui il Gruppo Iren è azionista al 46,8%, è la società che ha
promosso il progetto per la realizzazione di un terminale di rigassificazione situato sulla
costa dell’Italia centrale ed è titolare delle autorizzazioni per la costruzione e l’esercizio
dell’impianto che avrà una capacità iniziale di importazione di gas autorizzata pari a 3,75
miliardi di metri cubi standard per anno.

-----------------------------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.

Investor Relations
Giulio Domma
Tel. + 39 0521.248410
giulio.domma@gruppoiren.it
investor.relations@gruppoiren.it

Media Relations
Selina Xerra
Tel. + 39 0521.1919910
Cell. + 39 335.7723476
selina.xerra@gruppoiren.it

Barabino & Partners
Tel. +39 010 2725048
Roberto Stasio +39 335 5332483
Giovanni Vantaggi + 39 328 8317379

