ANSA - MILANO, 28 NOV Il 'Comitato del sindacato' della multiutility Iren - composto da Marco Doria,
sindaco di Genova,
Genova Piero Fassino, sindaco di Torino, e Luca Vecchi, sindaco
di Reggio Emilia - ha unanimemente designato Massimiliano Bianco quale
nuovo amministratore delegato del gruppo.
La sfida dell’innovazione e dell’efficienza
Intervista al nuovo Amministratore Delegato,
Massimiliano Bianco
“....occorre incrementare la capacità del nostro Gruppo di generare
soddisfacenti risultati economici e finanziari, ampliando l’offerta nel core
business, non solo nei territori non serviti ma ricadenti nelle Regioni di
riferimento, ma anche in territori limitrofi,
sviluppando in modo selettivo business ad alta integrazione con quelli
tradizionali.
Entrambe le strategie si potranno conseguire sia attraverso una crescita
organica sia
per aggregazioni,
aggregazioni ….. avendo sempre sotto controllo il livello di
indebitamento aziendale”. (dal sito di IREN SpA).

IRETI
Il 1° gennaio 2016 Iren Emilia è stata ridenominata IRETI SpA con l'incorporazione in essa
delle società Iren Acqua Gas SpA, Genova Reti Gas Srl, AEM Torino Distribuzione SpA, ga
SpA Acqedotto di Savona Sp, Eniatel SpA.

The strategy
The IREN Group is oriented towards strengthening its position in the energy market and in the
local public services by exploiting the advantages and benefits of economies of scale and
integrating the value chain.
The Group’s strategy is based on the following development guidelines:
  consolidation and growth in reference areas, in the businesses in which IREN is already
a sector leader: Waste, Integrated Water cycle and District Heating;
  achievement of operational full potential through completion of the integration and
rationalization process inside the Group and the accomplishment of further significant
synergies;
  development of the client-base in reference areas through innovation and the offer of
high-value added services;  debt reduction through positive cash-generation a careful
selection of investments and tight control of the net working capital trend;
  increasing the Group value and maintaining an adequate return for Shareholders.
(da Company profile)

