IL PRESENTE COMUNICATO NON PUÒ ESSERE DISTRIBUITO,
INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI, AUSTRALIA, CANADA O GIAPPONE

DIRETTAMENTE

O

ENEL ENERGY EUROPE CHIUDE L’OFFERTA PUBBLICA DI VENDITA
DI AZIONI ENDESA: DAGLI INVESTITORI RETAIL RICHIESTE PER 1,7
VOLTE L’AMMONTARE INIZIALE DELL’OFFERTA STESSA
Roma, 20 novembre 2014 – A seguito della chiusura avvenuta ieri dell’offerta pubblica di vendita
(“OPV”) di azioni di Endesa S.A. promossa da Enel Energy Europe S.L. (“EEE”) e destinata agli investitori
retail, si comunica che, secondo le informazioni pervenute dai Joint Global Coordinators, la domanda è
stata pari a circa 1,7 volte l’ammontare inizialmente previsto per l’OPV medesima.
Considerato il risultato dell’OPV, EEE, sentiti i Joint Global Coordinators, ha deciso di avvalersi della
facoltà di aumentare il quantitativo di azioni originariamente previsto per gli investitori retail, assegnando
all’OPV ulteriori n. 11.333.823 azioni, elevando così il numero complessivo di azioni oggetto dell’OPV a
n. 34.810.500 azioni. L’assegnazione delle azioni agli investitori retail sarà effettuata secondo il criterio di
riparto previsto nel prospetto informativo.
Successivamente alla chiusura dell’offerta rivolta agli investitori istituzionali, prevista in data odierna, si
provvederà a informare il pubblico sulle decisioni assunte circa il prezzo finale e l’ammontare dell’offerta
globale.

Questo comunicato non rappresenta un’offerta di vendita o una sollecitazione all’acquisto di strumenti finanziari
emessi da Endesa S.A. negli Stati Uniti o in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta o vendita sia considerata illegale.
Negli Stati membri dello Spazio Economico Europeo, ad eccezione della Spagna, che hanno implementato la
Direttiva 2003/71/CE e successive modifiche (congiuntamente alle misure attuative adottate da ciascun Stato
membro, la “Direttiva Prospetto”), il presente comunicato è destinato esclusivamente a coloro che siano considerati
investitori qualificati in tali Stati membri ai sensi della Direttiva Prospetto.
Gli strumenti finanziari citati nel presente comunicato non sono stati e non saranno oggetto di registrazione ai sensi
dello United States Securities Act del 1933, e successive modifiche (il “Securities Act”), e non possono essere offerti
o venduti negli Stati Uniti in assenza di registrazione o di apposita esenzione dalla registrazione ai sensi del
Securities Act. Non si ha intenzione di registrare tali strumenti finanziari negli Stati Uniti o di effettuare un’offerta al
pubblico di strumenti finanziari negli Stati Uniti stessi. Questo comunicato non costituisce una sollecitazione di
denaro o valori che, se dovessero essere inviati a seguito di questo comunicato, non saranno accettati.
Questo comunicato e il prospetto informativo redatto secondo la normativa spagnola (folleto informativo) non
costituiscono un’offerta di vendita di azioni di Endesa in Chile. Né EEE né Endesa intendono effettuare qualsivoglia
offerta in tale giurisdizione.
Il prospetto informativo relativo all’offerta è pubblicato sul sito internet della CNMV (www.cnmv.es) e su quello di
Endesa (www.endesa.com).
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