COMUNICATO STAMPA
Nomina degli Amministratori Delegati
di Iren Ambiente ed Iren Emilia
Reggio Emilia, 23 dicembre 2014 – I Consigli di Amministrazione di Iren Ambiente e Iren
Emilia hanno provveduto, su indicazione dell’Amministratore Delegato di Iren SpA,
Massimiliano Bianco, alla nomina dei nuovi Amministratori Delegati delle società.
Roberto Paterlini è stato nominato Amministratore Delegato di Iren Ambiente SpA e Fabio
Giuseppini è stato nominato Amministratore Delegato di Iren Emilia SpA.
L’Amministratore Delegato di Iren SpA ha inoltre indicato Eugenio Bertolini quale nuovo
Direttore Generale di Iren Acqua Gas e Iren Emilia.
Roberto Paterlini, ingegnere, classe 1957, è Direttore Generale di Iren Ambiente,
Amministratore Delegato di Amiat SpA e membro del Consiglio direttivo di Federambiente.
Vanta una lunga esperienza nel settore delle utilities, in cui opera dal 1987.
Fabio Giuseppini, 52 anni formazione ingegneristica, è Amministratore Delegato di Iren
Acqua Gas e membro del CdA di Acque Potabili. Già consigliere di Amministrazione di Iren
Emilia dal 2010 al 2013 ha un curriculum ultraventennale nel settore idrico e del gas.
Eugenio Bertolini, 50 anni, ingegnere, è Direttore Operativo di Iren Emilia. Dal 1991 ricopre
ruoli direttivi in seno al Gruppo Iren, occupandosi prima della gestione integrata dei rifiuti e
successivamente della gestione operativa del servizio idrico e della distribuzione gas.
“Desidero esprimere a Roberto Paterlini, Fabio Giuseppini ed Eugenio Bertolini, anche a
nome del Consiglio di Amministrazione di Iren, l’augurio di un proficuo lavoro. – commenta il
Presidente di Iren, Francesco Profumo – La loro professionalità e l’esperienza maturata in
tanti anni di lavoro nel Gruppo Iren, rappresentano un solida base tecnica e manageriale per
affrontare, in stretto rapporto con il territorio, i progetti di integrazione e di sviluppo
industriale che ci attendono e che saranno il fulcro della nostra crescita”.
Il Consiglio di Amministrazione di Iren SpA, procedendo nell’opera di semplificazione della
governance già avviata, ha inoltre attribuito al Presidente le deleghe e le responsabilità in
materia di internal audit e gestione del sistema 231.
-----------------------------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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