ALL’OPA PROMOSSA CONGIUNTAMENTE DA ENEL E ACCIONA
HA ADERITO IL 46,05% DEL CAPITALE DI ENDESA
Roma, 5 ottobre 2007 – La Comision Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha
comunicato in data odierna che l’ammontare delle adesioni pervenute riguardo all’offerta
pubblica di acquisto (OPA) promossa congiuntamente da Enel Energy Europe S.r.l. (EEE,
società interamente posseduta da Enel S.p.A.) e Acciona S.A. (Acciona) è risultato pari al
46,05% del capitale di Endesa, di cui il 45,62% (per un totale di 483.060.017 azioni
Endesa) riferibile all’offerta svoltasi in Spagna e lo 0,43% (per un totale di 4.541.626
azioni e American Depositary Shares Endesa) riferibile all’offerta svoltasi negli Stati Uniti
d’America. Risulta pertanto essersi verificata la seconda ed ultima delle condizioni cui era
subordinata l’efficacia dell’offerta svoltasi in Spagna, che si è venuta così a perfezionare;
al contempo risultano essersi verificate tutte le condizioni dell’offerta svoltasi negli Stati
Uniti d’America, che si è venuta parimenti a perfezionare.
EEE ed Acciona hanno espresso compiacimento per l’elevato livello di adesioni all’OPA
registrato. In base agli accordi stipulati tra EEE ed Acciona, a seguito dell’OPA EEE ha
pertanto acquistato il 42,08% del capitale di Endesa (pari a 445.522.261 azioni) mentre
Acciona ha acquistato il 3,97% del capitale stesso (pari a 42.079.382 azioni) a fronte di
un corrispettivo di 40,16 euro per azione e American Depositary Share in contanti.
Attualmente Acciona risulta quindi possedere, direttamente e indirettamente, il 25,01%
del capitale di Endesa (per un totale di 264.793.905 azioni), mentre EEE risulta a sua
volta in possesso del 67,05% del capitale stesso (per un totale di 709.923.858 azioni).
Il regolamento dell’OPA è previsto in Spagna per il prossimo 10 ottobre e negli Stati Uniti
immediatamente a seguire.
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