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Sempre di più in futuro vinceranno le 

aziende che vendono  ciò che  

chiedono i clienti/cittadini nelle forme 

e nelle modalità da loro richieste.  

 Le aziende assumeranno un ruolo 

 e una responsabilità più ampia  

per lo sviluppo sociale dei territori 

 in cui operano. 

Anche nelle multiutility il             

cliente/cittadino guiderà  

le scelte organizzative  

e produttive delle aziende. 
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La nostra storia: 
 

Iren è da sempre un Gruppo               

fortemente radicato sul territorio    

su cui opera.  

 

I territori di riferimento attuali  

e futuri rappresenteranno  

il focus strategico  

anche per la crescita  

futura e lo sviluppo  

economico e  

sociale condiviso. 
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RESPONSABILITA’ 

CLIENTI 

INNOVAZIONE 

Guideranno verso un modello 
organizzativo sempre più pull, 
fondato sulla customer and 

citizens experience, indirizzato 
ad anticipare i bisogni di tutti  

i nostri clienti 

Abiliterà l'azienda a fornire  
risposte rapide e flessibili ai nostri clienti 

attraverso il  ridisegno continuo  
di processi operativi e operazionali, 

delle infrastrutture e degli applicativi,           
   con il supporto di tecnologie 

in forma cloud e la gestione 
dei dati generati dai nostri  

sistemi di automazione  
e dai nostri clienti    

Promuoverà un nuovo modello  
di sviluppo territoriale centrato 

sull’innovazione di processo e di 
prodotto e sulla innovazione 

sociale. Passeremo da  
una tradizionale CSR  

a una CSIR 

CORPORATE SOCIAL RESPONSABILITY 
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La strategia di IREN sarà 

fortemente orientata allo      

sviluppo, al consolidamento 
territoriale e all’efficienza 

La prospettiva è quella di passare 

dalle 5 cinte daziarie ai riferimenti 

dei perimetri regionali piemontese, 
ligure e al completamento sulle 

province di Reggio Emilia, Parma, 

Piacenza 
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RESPONSABILITA’ 

CLIENTI 

INNOVAZIONE 

CRESCITA 

 Partenariato con Università, Istituti di ricerca, Incubatori start up e 
aziende innovative di settore per lo sviluppo in forma di open innovation 
di prodotti/servizi innovativi in ambito energetico e ambientale 
 Supporto a cultura, scuola e innovazione sociale per 
una responsabilità più ampia moderna e  
condivisa sul territorio 

 Mercato, processi e servizi 
 Efficienza, flessibilità, rapidità: passaggio da servizi/ prodotti 
standardizzati a servizi locali individuali e personalizzati  

 Investimenti di mantenimento, di sviluppo, di innovazione sui territori 
 Allungamento delle filiere industriali: creazione di nuovi posti di 
lavoro in azienda e nell'indotto, crescita del benessere sociale ed 
economico dei territori 

 Relazioni solide e durature, fidelizzate dall'ascolto continuo e 
orientate in un modello pull 
 Qualità prezzo e sostenibilità dei servizi  
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Standardizzare  
processi e sistemi IT  

per essere 
 maggiormente  

competitivi in termini  
di costi di servizio 

Semplificazione 

 
Affiancare alla pura 

commodity la vendita  
di servizi / prodotti  
ancillari (efficienza  

energetica, prodotti  
finanziari, smart 

 gateway,  
domotica…) 

Bundling 

Affermarsi sempre più 

all'interno dei territori 
presidiati con punti di 

contatto fisici  

e sinergie locali 

Territorio 

Arricchire l'esperienza 

cliente con opportunità 
incrementali (bonus una 

tantum, loyalty program), 
con strumenti  

multicanale e di user 
engagement  

Esperienza 
cliente 

Le politiche italiane ed europee                 
favoriscono l’aumento della competizione 
Gli obblighi regolatori aumentano la  
complessità della gestione del cliente 

Incrementare la soddisfazione dei  

propri clienti è l’elemento decisivo  

per essere vincenti sul mercato 

Smart Meter 

PLC 
communication 

Smart Info 

WiFi 

Internet Router 

EMS on Cloud 

Un esempio: 

 lo Smart Info 
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IREN implementa un modello di innovazione aperta: declinato su tutti i  

business attraverso investimenti in infrastrutture e processi basato sull'utilizzo dei dati generati  
e con l‘ICT come tecnologia abilitante 

@2015 

INCONTRANO IL DIGITALE 

ACQUA ENERGIA AMBIENTE 

OPEN INNOVATION 
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IREN diventerà la guida     
all'innovazione nei settori  

energia, acqua, ambiente  
nei territori in cui opererà 

Oltre alle strutture interne collaborerà con: 

• Università 

• Centri di ricerca 
• Startup 

• Incubatori 

• Aziende innovative di settore 

Iren ha definito un proprio Piano  dell' Innovazione al 2020 identificando 

Priorità, Modalità di gestione, Sistemi di relazione, investimenti, Risultati attesi 
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Il piano degli investimenti: 1.200 mil. € per il 

mantenimento, 620 mil. € per lo sviluppo, per un 

totale di 1,8 miliardi di investimenti. Di questi, 450 

mil. € sono destinati all’innovazione. Il Piano sarà 

orientato all’innovazione, per incrociare le nuove 

esigenze di sviluppo sostenibile dei territori 

Utilizzo anche di finanziamenti europei, nazionali e 

regionali per l’innovazione 

Le risorse per gli investimenti: 25% degli investimenti 

totali del Gruppo (450 mil. €) avranno caratteristiche 

innovative. Tali investimenti sono coerenti con la 

soglia del 3% sul totale dei ricavi cumulati prevista 

dal Trattato di Lisbona 

70 mil. € saranno destinati allo sviluppo 

dell’efficienza energetica 
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La ricerca continua di 

innovazione al fine di 
migliorare la qualità e la 
tipologia dei servizi offerti 

è insita all’interno di tutte 
le tipologie di business 
gestito dal Gruppo. 

Circa il 25% degli 

investimenti del Gruppo 
si caratterizzano per 
innovazione (tecnica, 

tecnologica, di 
processo) o per la 
sostenibilità ambientale. 

IT & Corporate 

Rinnovabili non 
convenzionali 

Energia 
 

Mercato 
&EE 

Reti 

Ambiente 
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Processo di “change management”:                     
con il coinvolgimento della maggior              
parte dei lavoratori del Gruppo Iren                                 
a tutti i livelli 

Razionalizzazione organizzativa                                                                                        

e revisione dei processi:                    

l’integrazione e la razionalizzazione organizzativa e                                                  
dei processi aumenteranno l’efficienza ed efficacia dell’azione del Gruppo                            

(75 milioni di euro di sinergie). Dal  2015 accentramento delle funzioni di staff in 
Capogruppo al fine di ottimizzare il servizio e rendere più efficienti i processi di 

supporto alle Business Unit 

Patto Intergenerazionale:                                                             
600 assunzioni in arco Piano, grazie alle quali il personale      
di nuova assunzione, al 2020, rappresenterà il 10% 
dell’organico. Privilegiate le competenze di tipo 
progettuale e sistemistico per i nuovi business                             
di Iren@2020 

Investimenti in                 

formazione e          

addestramento:                                    
forte sviluppo di                           

competenze, motivazione e 
coinvolgimento attraverso la 

prosecuzione di accordi                            
con Università e Scuole,             

contribuendo al sistema di   
orientamento professionale dei       

giovani, nei diversi Territori in cui                           
opera il Gruppo 

12 



Extra territorio 2% 

Territorio 
98% 

Investimenti sui territori : Il 

98% è destinato allo sviluppo 
dei servizi territoriali sulle 
Provincie di Reggio Emilia, 

Parma, Piacenza, Genova e 
Torino generando un 
importante volano di crescita 

sulle economie locali 

Investimenti: Il piano industriale del Gruppo Iren 

prevede in arco piano un livello significativo di 
investimenti, saranno pari a 1,8 miliardi di euro, 
esclusi i consolidamenti di partecipazioni 

 

Gli investimenti territoriali  

sono destinati 
prevalentemente (85%) ai 
servizi a rete ed all’ambiente, 

con livelli di investimento 
superiori allo storico ed ai 
competitors 

Reti Gas 
290 

Reti EE 
150 

Idroelettrico  
90 

Clienti 85 

Efficienza 
Energetica 

70 

Ciclo 
Idrido 

480 

Teleriscaldamento 
370 

Ambiente 
180 

IT & Corporate 
80 
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Iren sfrutterà la futura stagione di consolidamento  
attraverso una duplice strategia 

Giocare un ruolo da protagonista           
come polo di aggregazione nei suoi        

territori di riferimento 

Rafforzare il suo business  
portfolio, focalizzandosi 
 sulle attività regolate 

EBITDA potenziale da M&A 

~80 
m€ 

40% 

60% 
Aggregazioni 

Gare 
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500 
Finanziatori 

700 
Azionisti 

2.100 
Personale 

2.400 
Azienda 

1.100 
PA 

“Per la determinazione e riparto del Valore Aggiunto, si sono considerati i                                                           
“Principi di redazione del Bilancio Sociale” elaborati dal Gruppo di studio                                                                 

per il Bilancio Sociale (GBS).”      

Ripartizione valore aggiunto 2015-2020 

Il gruppo rappresenta           
un continuo e 
crescente volano per 
l’economia    dei 
territori: 

 

VALORE AGGIUNTO: 
Crescita significativa     

Da 1 a 1,2 miliardi  

all’anno 

RICADUTE Territoriali:  

1,5 miliardi  

di € per anno 

 

Fornitori materiali e 

servizi: 1.100 ml/anno 

Personale: 300 ml/anno 

Azionisti : 100 ml/anno 
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Il Piano Industriale implementerà l’impegno di Iren per lo sviluppo sostenibile  

dei territori nei quali opera e opererà , passando dalla CSR di oggi                             

che già prevede: 

alla CSIR di domani che prevede una responsabilità più 

ampia, moderna e diffusa attraverso investimenti in cultura, 

scuola, innovazione sociale in partenariato con gli attori 

eccellenti del territorio e pone  Iren al centro di un sistema di 

innovazione continua mirato a creare crescita occupazionale 

qualificata e benessere sociale 

Investimenti,  

come motore di sviluppo 

del territorio e strumento 

per la tutela dell’ambiente 

Indotto generato,  

con quasi il 60%  

di fornitori locali 

Redditività, 

interamente prodotta e 

distribuita sul territorio 

Occupazione,  

con il 99% dei dipendenti 

con contratto a tempo 

indeterminato 

Centralità degli stakeholder,  

che operano nei territori di riferimento 
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Le TEP risparmiate al 2020 
permetterebbero di 
effettuare  
il pieno di benzina a più 18 
milioni di Fiat Grande Punto   

Il contenimento al 2020 delle 
emissioni di CO2 sarà pari alle 
emissioni di 1,3 milioni di auto  
che percorrano in media  
circa 12.200 km 1 

Nel 2014 Iren ha conseguito nel  

Carbon Disclosure Project (CDP)  
uno score di 85 punti superiore 
alla media delle prime 100 

aziende italiane (71 punti). 
L’obiettivo per il 2020 è di  
essere tra i Leader Nazionali 

1 percorrenza media annua di un’auto in Italia  

 

2010 2014 2020 

456 
542 

620 Tep/000 risparmiate 

Da generazione elettrica 

2.297 

1.820 

477 

2.447 

1.923 

515 

2014 2020 

Da riciclo rifiuti 

Emissioni Co2 evitate (ton/000) 

Media Italia 
2014 

Iren 2014 Iren 2020 

Punteggio CDP 

71 
85 

90 
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Ricavi 

EBITDA  

UTILE N. GRUPPO 

PFN 

FY 2014 BP 2018 

2.286 2.400 1.970 

BP 2020 
CAGR 
‘14-’20 

2.881 3.300 3.500 3,3% 3,5% 

638 830 860 5,1% 6,8% 

100 175 190 11,3% 15,0% 

CAGR 
‘14-’18 

PFN/EBITDA 3,7x 2,9x 2,3x * REPORTED 

* 
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Regolato: 51% 
 Semi regolato: 24% 

Mercato: 25% 

Regolato: 45% 
 Semi regolato: 29% 

Mercato: 26% 

In arco piano si assisterà ad una crescita significativa nel settore 

ambiente, grazie al consolidamento di Amiat e TRM 

2014 2020 
Energia 

31% 

Mercato 
14% 

Eff. Energ. 
0% 

Reti Gas 
12% 

Reti EE 
12% 

Idrico 
24% 

Ambiente 
7% 

Energia 
27% 

Mercato 
12% 

Eff. Energ. 
1% 

Reti Gas 
11% Reti EE 

8% 

Idrico 
20% 

Ambiente 
21% 
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@2020 
IREN implementa la cultura dell’innovazione e sviluppa nuove 

opportunità al fine di accrescere ogni giorno il valore del Gruppo 

a vantaggio proprio e di tutti gli stakeholder 

IREN vuole essere un Gruppo perfettamente integrato, con 

una struttura organizzativa capace di anticipare le esigenze 

di cambiamento della Società, della Regolazione e del 

Mercato 

IREN ricerca e promuove la continua revisione di tutti i 

processi aziendali, finalizzata all’ottenimento di sinergie e 

al raggiungimento degli obiettivi di qualità, efficienza e 

crescita 

IREN rappresenta il soggetto catalizzatore nel processo di 

consolidamento territoriale, per lo sviluppo dell’innovazione nei 

servizi, il soddisfacimento delle nuove esigenze di clienti e 

cittadini e la massimizzazione della generazione di valore dei 

propri asset 
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