COMUNICATO STAMPA
Iren S.p.A.: nomina del Consigliere di Amministrazione e
Amministratore Delegato, Massimiliano Bianco.

Reggio Emilia, 1 dicembre 2014 – Il Consiglio di Amministrazione di IREN S.p.A. riunitosi
oggi ha nominato Massimiliano Bianco – designato dal Patto parasociale dei soci pubblici –
quale Consigliere e Amministratore Delegato della multiutility, in sostituzione di Nicola De
Sanctis, dimissionario dallo scorso 30 novembre.
Massimiliano Bianco, nato a Gioia del Colle (BA) nel 1971, vanta un’importante carriera nel
settore delle utility: come Direttore Generale di Federutility – federazione che riunisce le
aziende di servizi pubblici locali che operano nei settori energia elettrica, gas e acqua –,
nella carica di Direttore Generale dell’Acquedotto Pugliese e, prima ancora, come
Amministratore Delegato della Gallo & C. S.p.A. (Gruppo Meliorbanca), dove ha assistito, tra
l’altro, aziende ed Enti Locali in numerose operazioni di M&A e project finance.
Il compenso da riconoscere al nuovo Amministratore Delegato sarà deliberato il 3 dicembre
2014 nella prossima seduta del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato
Remunerazione, in linea con gli indirizzi definiti già nel 2013 dagli Azionisti di IREN.
Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale esprimono a Massimiliano Bianco
l’augurio di un proficuo e costruttivo lavoro in seno al Gruppo IREN.

------------------------------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 quarto posto nel panorama nazionale delle multiutilities per Ricavi.
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