COMUNICATO STAMPA
L’Assemblea degli Azionisti di IREN SpA approva il Bilancio 2010.
Dividendo a 0,085 euro per azione.
Reggio Emilia, 6 maggio 2011 – L’Assemblea Ordinaria degli Azioni di IREN S.p.A. ha
approvato in data odierna il Bilancio di IREN S.p.A. dell’esercizio 2010 ed ha deliberato la
distribuzione di un dividendo, al lordo delle eventuali ritenute di legge, pari a 0,085 euro per
azione, confermando quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione in data 24 marzo
2011.
(*)

I risultati consolidati del Gruppo IREN registrano nel 2010 una crescita di tutti gli indicatori,
in forza del contributo garantito da tutti i settori, confermando la validità delle scelte di
investimento effettuate, che si svilupperanno ulteriormente nei prossimi esercizi, e la solidità
del proprio portafoglio di business che, grazie ad un bilanciato mix di attività regolate e a
libero mercato e alle caratteristiche produttive del proprio parco impianti, garantisce un
contenuto profilo di rischio.
I Ricavi consolidati del 2010, pari a 3.381 milioni di euro si presentano in crescita rispetto ai
3.273 milioni di euro del 2009 (+3%)..
Il Margine Operativo Lordo (Ebitda) presenta una crescita del 7% e si attesta a 603 milioni
di euro a fronte dei 564 milioni di euro del 2009, con un’incidenza sui ricavi del 18%, grazie
alla crescita sia nelle attività libere sia in quelle regolate.
Il Risultato Operativo (Ebit), pari a 339 milioni di euro risulta in crescita (+9%) rispetto ai
312 milioni di euro registrati nell’anno precedente.
Il Risultato Netto di Gruppo si attesta a 178 milioni di euro in forte incremento rispetto ai
42 milioni di euro del 2009, influenzato dal costo straordinario connesso al recupero degli
aiuti di stato (cosiddetta “moratoria fiscale”). Al netto di tale componente straordinaria il
risultato, pari a 145 milioni di euro, risulta in crescita del 23%.
L’Indebitamento Finanziario Netto al 31 dicembre 2011 è pari a 2.260 milioni di euro
(2.056 milioni di euro al 31/12/2009), con un’incidenza sul capitale investito pari al 51,9%, in
linea rispetto al dato di fine 2009.
Il dividendo di 0,085 euro per azione verrà posto in pagamento il 26 maggio 2011 (data
stacco cedola 23 maggio 2011).
La Relazione Finanziaria Annuale 2010 con le relazioni e l’ulteriore documentazione
prevista, verranno depositati in data odierna presso la Sede sociale (Via Nubi di Magellano,
30 – Reggio Emilia), presso la Borsa Italiana S.p.A. a sul sito internet della società
www.gruppoiren.it.
(*)

Tutti i risultati (anno 2009 ed anno 2010) riportati nel presente comunicato sono pro-forma, stante la nascita
del Gruppo Iren avvenuta il 1° luglio 2010.
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L’Assemblea degli Azionisti in seduta Straordinaria ha inoltre approvato alcune modifiche
proposte dal Consiglio di Amministrazione per rendere lo Statuto maggiormente funzionale e
adeguato alle disposizioni normative applicabili alle società quotate (decreto legislativo n. 27
del 2010).
Il nuovo statuto della società, così come modificato dall’Assemblea degli Azionisti, sarà
consultabile presso Borsa Italiana e sul sito internet della Società.
Il verbale di assemblea sarà depositato e messo a disposizione del pubblico entro i termini
di legge.

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