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Questo comunicato stampa non contiene né costituisce un’offerta di vendita di strumenti finanziari né una
sollecitazione di offerta di acquisto di strumenti finanziari negli Stati Uniti, in Australia, Canada, Giappone o in
qualsiasi altro paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta all’autorizzazione da parte di autorità locali o
comunque vietata ai sensi di legge (gli “Altri Paesi”). Gli strumenti finanziari ivi indicati non sono stati e non saranno
registrati ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, come successivamente modificato (il “Securities Act”), o ai
sensi delle corrispondenti normative vigenti negli Altri Paesi e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti o
a “U.S. Persons” salvo che siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di un'esenzione dalla
registrazione applicabile ai sensi del Securities Act. Non si intende effettuare alcuna offerta al pubblico di tali
strumenti finanziari negli Stati Uniti o negli Altri Paesi.

ISCRITTO L’ATTO RELATIVO ALLA SCISSIONE PARZIALE
PROPORZIONALE DI ENEL GREEN POWER IN FAVORE DI ENEL

NON

Roma 29 marzo 2016 – Enel S.p.A. (“Enel”) ed Enel Green Power S.p.A. (“EGP”) comunicano che, in
data odierna, è stato iscritto presso il Registro delle Imprese di Roma l’atto di scissione, sottoscritto in
data 25 marzo 2016, relativo alla scissione parziale non proporzionale di EGP in favore di Enel.
Per informazioni di dettaglio sugli effetti della scissione, si rinvia a quanto già reso noto da Enel ed EGP
con comunicato stampa congiunto del 25 marzo 2016 e con avviso congiunto pubblicato, in pari data, sul
meccanismo di stoccaggio autorizzato “NIS-Storage” (www.emarketstorage.com), nonché, in data 26
marzo 2016, sul quotidiano Il Sole 24 Ore.

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