IREN PARTNER DELLA SILVER SKIFF
DI CANOTTAGGIO 2014
La Silver Skiff è indubbiamente una delle più originali competizioni nel mondo del
canottaggio ed IREN ha deciso di essere al suo fianco per l’edizione 2014.
La gara, che si svolgerà nel week end dell’ 8 e 9 novembre, vedrà al via centinaia di
appassionati provenienti da tutta Europa che si sfideranno sul tradizionale percorso
lungo il Po, con partenza ed arrivo dinanzi alla sede del Canottieri Cerea.
IREN rappresenta una delle più importanti e dinamiche multiutility italiane. E’ attiva a
360° nella filiera integrata dei servizi ed opera nei settori dell’energia elettrica,
dell’energia termica per teleriscaldamento, del gas, dell’idrico, dell’ambiente e dei
servizi per le pubbliche amministrazioni.
Forte dei propri importanti asset produttivi e del know how maturato, IREN vanta una
consolidata leadership in tutte le aree di business in cui è presente.
IREN è oggi il primo operatore nazionale nel teleriscaldamento per volumetria
allacciata, terzo nei servizi ambientali per quantità di rifiuti trattati e nel settore idrico
integrato per metri cubi gestiti, quinto per energia elettrica venduta e per gas naturale
venduto a clienti finali.
Sviluppo sostenibile, efficienza energetica, qualità e affidabilità, soddisfazione dei
Clienti, innovazione tecnologica sono alcuni dei valori che ispirano l’azione
quotidiana di IREN, da sempre attenta anche allo sviluppo economico e sociale dei
territori in cui opera.

IREN dispone di 36 Impianti di produzione di energia elettrica e termica.
Ogni anno distribuisce energia elettrica per 4,2 TWh, servendo 700.000 clienti a Torino e Parma, e, su base
nazionale, vende oltre 14 TWh.
Il calore prodotto permette di teleriscaldare una volumetria di circa 80 milioni di metri cubi, di cui 56 milioni a
Torino, la Città più teleriscaldata d’Italia.
IREN commercializza 2 miliardi di metri cubi di gas naturale all’anno, servendo 750.000 clienti, raggiunti da 8.800
chilometri di reti, e distribuisce 180 milioni di metri cubi di acqua, in un bacino di 2,1 milioni di abitanti
complessivi.
IREN, grazie ai propri 16 Impianti, tratta annualmente circa 950.000 tonnellate di rifiuti, in un area servita di 1,2
milioni di abitanti.
IREN gestisce 120.000 punti luce nel settore dell’illuminazione pubblica, 1.100 impianti semaforici e, a Torino, gli
impianti termici, elettrici e speciali degli 800 edifici del Comune (pari all’8% della volumetria totale).
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