
UN PREMIO ALLA SOCIETÀ

Tre nuoveacquisizioni
Il consolidamento
orafacrescereIren
Tre acquisizioni messe in
cantiere «in tempi brevi» e
un’operazione conclusa da
poco che ha portato nel
gruppo 800 lavoratori e un
fatturato di 60 milioni circa.
Il presidente del gruppo
Iren, Paolo Peveraro, festeg-
gia l’acquisizione di San
Germano, conclusa nel
2018, con un riconoscimen-
to ottenuto al premio Le
Fonti, centro di ricerca indi-
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pendente nel business inter-
nazionale, nella finanza,
nella tecnologia e nei mer-
cati globali. San Germano,
del Gruppo Derichebourg,
per la giuria che ha assegna-
to il riconoscimento aPeve-
raro «consente a Iren di con-
solidare la sua posizione di
primario operatore ambien-
tale in Italia».

Per il presidente di Iren si
tratta di «un premio impor-
tante perché consolida la

presenza e la vivacità della
nostra azienda nelle opera-
zioni di acquisizioni che
nell’ultimo triennio sono
state 17, che hanno aumen-
tato di 125 milioni di euro
l’ebitda del gruppo, facen-
dolo crescere di più del 10
per cento, a 900 milioni».
Ma Peveraro annuncia che
ci saranno anche altre ope-
razioni. «Ovviamente - spie-
ga -non ci fermiamo qui: nei

giorni scorsi sono proseguiti
gli incontri tra Piemonte e
Liguria per tre operazioni
che stiamo quasi per conclu-
dere. Una verrà presentata
nel prossimo consiglio di
amministrazione. Sono dos-
sier aperti che ci metteran-
no nelle condizioni di poter
continuare nella linea di svi-
luppo o entrare in business
nuovi eaccelerare processo
di innovazione della nostra
azienda». Per quanto ri-

guarda San Germano, ac-
quisita da un colosso france-
se del settore, apre per Iren
nuovi scenari anche in Sar-
degna. «Con i quasi 800 di-
pendenti in più il gruppo ar-
riva a 8 mila lavoratori e cir-
ca 153 Comuni serviti. In
particolare San Germano
serve circa 1 milione di abi-
tanti in 4 regioni: Piemonte,
Lombardia Emilia Romagna
e Sardegna, che per noi è
novità e ci apre a ragiona-
menti di sviluppo su quel
territorio», spiega ancora il
presidente. Tra i piani di
sviluppo futuro, anche
«Iren Up», la corporate ven-
ture capital che investirà fi-
no al 2020 22 milioni nel
supporto e sostegno al cleen
tech. «Abbiamo esaminato
oltre 180 startup italiane,
ne stiamo valutando una
decina da sviluppare». —
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L’obiettivoè
continuarela linea
di sviluppoeentrare
in businessnuovi con
cuiaccelerare
l’innovazione
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