COMUNICATO STAMPA
Operativa dal 1° luglio 2014 la scissione in favore di IREN Energia
della rete teleriscaldamento di AES Torino
Torino, 25 Giugno 2014 – IREN Energia (società interamente controllata da IREN) e AES
Torino hanno sottoscritto in data odierna l’atto di scissione per la separazione delle attività di
distribuzione del gas naturale e del calore da teleriscaldamento svolte finora da AES Torino,
società congiuntamente controllata da IREN Energia (51%) ed ITALGAS (49%).
Per effetto di tale operazione, efficace dal 1° luglio 2014, IREN Energia acquisterà la
proprietà diretta del ramo d’azienda afferente l’attività di distribuzione di calore da
teleriscaldamento nei Comuni di Torino, Moncalieri e Nichelino, che si aggiungono alle reti di
teleriscaldamento già oggi detenute nelle città di Genova, Parma, Piacenza e Reggio Emilia.
La rete di teleriscaldamento di Torino con 500 chilometri di doppie tubazioni e oltre 5.000
sottostazioni di scambio termico, rappresenta l’infrastruttura energetica di questo tipo più
estesa d’Italia e consente di servire 560.000 Torinesi, pari a circa il 56% del totale della
popolazione.
Il maggiore controllo strategico di tali assets conseguente alla scissione, è coerente con le
significative prospettive di sviluppo che IREN intende realizzare in tale settore.
Il Gruppo IREN è leader italiano nel settore della cogenerazione abbinata al
teleriscaldamento ed ha distribuito, nel corso del 2013, calore per 3.083 GWht, raggiungendo
79 milioni di m3 teleriscaldati, in crescita del 3% rispetto al 2012.

------------------------------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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