COMUNICATO STAMPA
IREN S.p.A: Avviso di deposito di documentazione per l’assemblea
dei Soci del 9 maggio 2016
Reggio Emilia, 8 aprile 2016 – Si informa che (i) l’avviso integrativo della convocata
assemblea dei soci relativamente alla parte straordinaria, (ii) le Relazioni degli
Amministratori per i punti n. 1 “Proposte di modifica dello statuto sociale di Iren
S.p.A. e, precisamente, degli articoli 6, 9, 10, 16, 18, 19, 21, 25, 27, 28 e 38 e di
inserimento degli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater: deliberazioni inerenti e conseguenti.”
e 2 “Proposta di delegare al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’articolo 2443
del codice civile, aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione fino ad un
importo massimo di Euro 39.470.897,00 nominali e conseguente integrazione dello
statuto sociale mediante inserimento del comma 4 all’articolo 5 (Capitale sociale):
deliberazioni inerenti e conseguenti.” dell’ordine del giorno della parte straordinaria e
(iii) lo statuto a due colonne con evidenza delle proposte di modifica da sottoporre
all’assemblea dei soci sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e
presso Borsa Italiana S.p.A..
I documenti sono altresì disponibili sul sito internet www.gruppoiren.it (sezione
Investor Relations – Corporate Governance – Assemblee), nonché sul meccanismo
di stoccaggio autorizzato 1 Info Sdir Storage (www.1info.it/PORTALEONEINFO/)
In relazione alla proposta di aumento di capitale, è importante sottolineare che,
essendo riservato a conferimenti da parte di soggetti pubblici, favorirà lo sviluppo
attraverso l’integrazione di società che gestiscono servizi pubblici nel settore
energetico, ambientale e del ciclo idrico integrato. L’obiettivo principale è
l’implementazione ulteriore del piano di consolidamento territoriale attraverso
l’aggregazione di realtà medio-piccole al fine di favorire una maggiore efficienza e
qualità dei servizi offerti ai cittadini. Il Gruppo ha già posto in essere diverse iniziative
in tal senso, come l’accordo quadro sottoscritto col Comune di Vercelli posto a base
del progetto di sviluppo della multiutility Atena.
“La proposta di aumento di capitale” – ha commentato il Presidente Francesco
Profumo – “rappresenta un ulteriore slancio verso il rafforzamento del ruolo di IREN
come motore di sviluppo nelle aree nelle quali opera e di leading player nel processo
di razionalizzazione e consolidamento delle società locali a partecipazione pubblica.”
“Il perseguimento degli obiettivi delineati nel piano industriale è stato il faro che ha
guidato l’attività dell’Azienda negli ultimi 12 mesi” – ha aggiunto Massimiliano
Bianco, Amministratore delegato del Gruppo che ha poi concluso – “la proposta
odierna conferma l’impegno a proseguire su questo percorso anche nei prossimi
anni.”
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