
28/07/2020

Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile

Ingresso Iren in qualità di nuovo Socio



Iren – Storia e 
attività

IREN nasce il 1° luglio 2010 
dalla fusione di Enìa e Iride e 
si colloca ai vertici delle 
multiutility nazionali con un 
posizionamento di rilievo nelle 
diverse aree di business.

Il Gruppo è attivo nei settori di 
energia elettrica, gas, 
teleriscaldamento, servizio 
idrico integrato e ambiente, 
oltre a fornire altri servizi di 
pubblica utilità (illuminazione 
pubblica, servizi semaforici, 
facility management). 

Un modello di business
diversificato, connotato da un 
mix di attività libere e attività 
regolate o semi regolate che 
garantisce solidità, prospettive 
di sviluppo e ridotti livelli di 

rischio.

IREN è uno dei principali 
esempi in Italia di multiutility
orientata all’erogazione di 
servizi e alla creazione di 
infrastrutture per arricchire e 
valorizzare il territorio, nel 
rispetto dell’ambiente e dei 
cittadini. 

Il Gruppo opera in un bacino 
multiregionale di oltre 
7.000.000 abitanti, con circa 
8.000 dipendenti, oltre 4 
miliardi di Euro di ricavi nel 
2019, un portafoglio di circa 2 
milioni di clienti nel settore 
energetico e più di 5 milioni di 
abitanti serviti nel ciclo idrico 
e ambientale. 
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Iren per la 
sostenibilità

La strategia per una crescita
sostenibile è articolata su 5 
pilastri del Piano industriale al 
2024.
La strada tracciata nel Piano 
industriale 2024 conferma i
pilastri strategici per lo sviluppo
sostenibile: crescita, 
clienti/cittadini, persone, 
sostenibilità delle risorse cui si
aggiungono, in modo trasversale, 
efficienza e digitalizzazione. 

Ciascuno di essi è declinato in 
obiettivi coerenti con l’agenda
ONU 2030 per uno sviluppo
sostenibile.

Per quanto riguarda la 
sostenibilità delle risorse, si

possono citare:
- l’impegno verso la 

decarbonizzazione
- L’approccio verso una

economia di tipo circolare
- L’uso sostenibile delle risorse

idriche
- Il nostro contiribuo nel

generare città resilienti

Nel Piano industriale sono
previsti 3,3 miliardi in totale di 
investimenti in arco piano dei
quali circa  2 miliardi dedicati a 
progetti di sostenibilità.

Iren ha emesso 3 Green Bond
per un totale di 1.500 milioni € 
investiti in 40 progetti di 
sostenibilità ambientale.


