COMUNICATO STAMPA
Iren SpA sulle indagini della Procura della Repubblica di Parma
denominate “Public Money”

Reggio Emilia, 16 gennaio 2013 – Il Consiglio di Amministrazione di IREN SpA ha appreso
in data odierna delle indagini condotte dalla Guardia di Finanza di Parma, per conto della
Procura della Repubblica, che hanno portato all’applicazione di provvedimenti restrittivi nei
confronti, tra gli altri, del Vice Presidente di Iren SpA, Luigi Giuseppe Villani, e del
Presidente di Iren Emilia SpA, Angelo Buzzi.
IREN SpA è già parte civile nei processi scaturiti dall’indagine “Green Money” da cui, come
si apprende dalla conferenza stampa tenuta questa mattina dal Procuratore della
Repubblica di Parma, discende l’operazione “Public Money” dalla quale emergono
circostanze che confermerebbero la condizione di parte lesa dell’Azienda.
La Società garantirà la massima collaborazione agli organi inquirenti, come avvenuto in
occasione di “Green Money” che aveva portato al licenziamento dei due dipendenti all’epoca
coinvolti nell’inchiesta.
Esprimendo piena fiducia nell’operato della Magistratura, IREN SpA ribadisce la propria
totale estraneità ai fatti contestati ai soggetti coinvolti e, ritenendosi parte lesa, ha dato
mandato ai propri legali per l’eventuale tutela dei propri interessi e della propria immagine.

------------------------------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 multi utilities per
ricavi ed Ebitda.
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