COMUNICATO STAMPA
Accordo tra Iren S.p.A. e
l’Amministratore Delegato, Nicola De Sanctis.
Reggio Emilia, 24 novembre 2014 – IREN S.p.A. e l’Amministratore Delegato Nicola De
Sanctis – titolare anche di un rapporto di lavoro a termine come dirigente con la Società –
hanno concordato una risoluzione consensuale del rapporto quale Amministratore, avendo
rilevato congiuntamente il venirne meno dei presupposti, anche in considerazione di scelte
di carattere personale dell’ing. De Sanctis.
L’accordo prevede la rinuncia alla carica di Amministratore Delegato nonché alla carica di
Consigliere di Amministrazione di IREN S.p.A. a far data dal 30 novembre 2014.
Il rapporto di lavoro quale dirigente proseguirà invece sino al 31 dicembre 2015, periodo
durante il quale l’ing. De Sanctis svolgerà attività di strategic advisory in collaborazione con
il Presidente, mantenendo il trattamento economico attuale che ammonta fino al 31
dicembre 2015 alla somma lorda di euro 400.000. Inoltre, è prevista la possibilità che tale
rapporto possa sciogliersi anticipatamente su richiesta dell’ing. De Sanctis: in tale
circostanza l’ing. De Sanctis continuerà a beneficiare del medesimo trattamento economico
fino al 31 dicembre 2015 subordinatamente alla stipula di un contratto di advisoring (che
IREN S.p.A. si è già impegnata a sottoscrivere).
In considerazione della cessazione dalla carica di Amministratore di cui sopra, si è
convenuto che al termine del rapporto di lavoro dirigenziale, in coerenza con quanto pattuito
all’inizio di tale rapporto, sia attribuita all’ing. De Sanctis una somma lorda di euro 900.000,
in aggiunta a un’ulteriore somma lorda di euro 50.000 a titolo di bonus risultati (MbO) 2014
già previsto dal contratto in essere (tale ultimo importo verrà versato entro il 10 febbraio
2015).
Gli accordi raggiunti con l’ing. De Sanctis sono stati approvati dal Consiglio di
Amministrazione di IREN S.p.A. svoltosi in data odierna, previo parere favorevole del
Comitato Remunerazione, anche nelle funzioni di Comitato per le operazioni con parti
correlate.
IREN S.p.A. prevede di tenere con immediatezza una riunione del Consiglio di
Amministrazione che procederà alla cooptazione di un nuovo Amministratore, destinato a
divenire il nuovo Amministratore Delegato.
Il Consiglio di Amministrazione ha ringraziato l’ing. De Sanctis per l’impegno e per i risultati
economici e organizzativi raggiunti in questi mesi di lavoro.
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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 quarto posto nel panorama nazionale delle multiutilities per ricavi.
Investor Relations
Giulio Domma
Tel. + 39 0521.248410
investor.relations@gruppoiren.it

Media Relations
Selina Xerra
Tel. + 39 0521.248267
Cell. + 39 335.7723476
selina.xerra@gruppoiren.it

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

