
 

 

IREN: UN MONDO DI ENERGIA 

Iren è una delle più importanti e dinamiche multiutility del panorama italiano e opera nei settori 
dell’energia elettrica, dell’energia termica per teleriscaldamento, del gas, della gestione dei servizi 
idrici integrati, dei servizi ambientali e dei servizi tecnologici.  

È primo operatore nazionale nel teleriscaldamento per volumetria allacciata, terzo nel settore 
idrico per metri cubi gestiti e nei servizi ambientali per quantità di rifiuti trattati, quinto nel 
settore gas per vendita a clienti finali, quinto nell’energia elettrica per elettricità venduta.  

Il Gruppo Iren è strutturato nella holding industriale Iren S.p.A. e in cinque società di business 
interamente controllate che operano nei settori di pertinenza, sia direttamente sia attraverso 
società da loro controllate o partecipate. 

Iren dispone di un elevato know how tecnologico che, unito alla vocazione per l’affidabilità, 
l’innovazione ed il radicamento nel territorio, le consente di operare all’insegna della qualità e 
dell’attenzione alle esigenze dei clienti e dei cittadini. 

Il Gruppo Iren presta attenzione alla Responsabilità Sociale d’Impresa, alla valorizzazione delle 
persone e monitora l’etica delle proprie azioni, sotto gli aspetti ambientale, sociale ed economico. 

Nella sua azione quotidiana, Iren persegue anche i valori dello sviluppo sostenibile, della 
salvaguardia ambientale, dell’uso razionale dell’energia, del miglioramento continuo e 
dell’efficienza dei servizi erogati, cooperando allo sviluppo dei territori in cui opera. 

 

IREN, A WORLD OF ENERGY 

IREN is one of the largest and most dynamic multiutility companies on the Italian scene and 
operates in the sectors of electricity, thermal energy for district heating and gas, and in the 
management of integrated water services, environmental services and technological services. 

It is the first operator in Italy in the district heating sector for the volume heated, third in the 
water services sector for the number of cubic metres managed and in the environmental services 
sector for the quantity of waste treated, fifth in the gas sector for the amount of gas sold to end 
customers and fifth in the electricity sector for the amount of electricity sold. 

The IREN Group is made up of the industrial holding company IREN S.p.A. and five fully controlled 
business companies operating in their specific sectors both directly and through companies that 
they control or in which they hold a share. 

IREN has a high level of technological know-how, which, combined with its vocation for reliability, 
innovation and local roots, enable it to ensure high-quality services and to meet the needs of 
customers and the general public. 

The Iren Group respects Corporate Social Responsibility, values its human resources and monitors 
the ethical aspects of its actions, also from an environmental standpoint. 

In its daily business, IREN also pursues important goals such as sustainable development and 
environmental protection, the rational use of energy, continuous improvement and efficiency in 
the services provided, thus contributing to the development of the areas in which it operates. 


