IL PRESENTE COMUNICATO NON PUÒ ESSERE DISTRIBUITO,
INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI, AUSTRALIA, CANADA O GIAPPONE
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Roma, 25 novembre 2014 – Con riferimento all’offerta globale di vendita di azioni Endesa, si informa
che Credit Suisse Securities (Europe) Limited, in qualità di Agente per la Stabilizzazione per conto del
consorzio di banche responsabili dell’offerta rivolta agli investitori istituzionali, ha esercitato integralmente
in data odierna l’opzione di acquisto (c.d. greenshoe) per complessive n. 30.270.000 azioni Endesa al
prezzo di offerta di 13,50 euro per azione.
A seguito dell’esercizio dell’opzione greenshoe, l’offerta globale di vendita promossa da Enel Energy
Europe S.L. ha pertanto comportato l’assegnazione di 232.070.000 azioni Endesa, pari al 21,92% del
relativo capitale sociale, per un corrispettivo complessivo pari a 3.132.945.000 euro.
Con l’esercizio della suddetta opzione greenshoe si conclude anche il periodo di stabilizzazione, che era
previsto fino al 15 dicembre 2014. Credit Suisse Securities (Europe) Limited ha comunicato di non aver
effettuato operazioni di stabilizzazione sul titolo Endesa.

Questo comunicato non rappresenta un’offerta di vendita o una sollecitazione all’acquisto di strumenti finanziari
emessi da Endesa S.A.
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.
Il prospetto informativo relativo all’offerta è pubblicato sul sito internet della CNMV (www.cnmv.es) e su quello di
Endesa (www.endesa.com).

Tutti i comunicati stampa di Enel sono disponibili anche in versione Smartphone e Tablet.
Puoi scaricare la App Enel Mobile su: Apple Store e Google Play
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