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CONVOCATA L’ASSEMBLEA DI ENEL AMÉRICAS: PROSEGUE LA
RIORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ RINNOVABILI IN CENTRO E SUD
AMERICA
Roma, 13 novembre 2020 – Enel S.p.A. (“Enel”) informa che il Consiglio di Amministrazione della
controllata quotata cilena Enel Américas S.A. ("Enel Américas") ha convocato per il 18 dicembre 2020
l’Assemblea straordinaria degli azionisti per illustrare la complessiva operazione di riorganizzazione
societaria volta ad integrare in Enel Américas le attività rinnovabili non convenzionali del Gruppo Enel in
Centro e Sud America (ad esclusione del Cile), e per adottare le deliberazioni funzionali alla relativa
realizzazione.
L'operazione, coerente con gli obiettivi strategici di Enel, intende conseguire un'ulteriore semplificazione
societaria del Gruppo e allineare la struttura del business di Enel Américas al resto del Gruppo.
In particolare, in linea con quanto indicato nel comunicato di Enel del 22 settembre 2020, l’Assemblea
straordinaria degli azionisti di Enel Américas sarà chiamata a deliberare in merito ai seguenti profili
dell’indicata operazione:
• l’integrazione in Enel Américas delle attività possedute da EGP Américas – società cilena controllata
da Enel, che a seguito della conclusione di talune operazioni deterrà le attività rinnovabili non
convenzionali del Gruppo Enel in Centro e Sud America (escluso il Cile) – tramite fusione per
incorporazione di EGP Américas in Enel Américas, con conseguente aumento del capitale di Enel
Américas a servizio della fusione.
Per tale fusione il Consiglio di Amministrazione di Enel Américas propone un rapporto di cambio pari
a 0,43 azioni di Enel Américas per ogni azione di EGP Américas, oppure qualunque altro rapporto
che possa determinare l’Assemblea, purché compreso in una fascia tra 0,41 e 0,45 azioni di Enel
Américas per ogni azione di EGP Américas. La fusione dovrà essere approvata, in conformità alla
normativa cilena di riferimento, quale operazione con parti correlate;
• la modifica dello statuto sociale di Enel Américas, al fine di rimuovere i limiti che attualmente non
permettono ad un singolo azionista di possedere oltre il 65% delle azioni con diritto di voto. Tale
modifica si rende necessaria in conseguenza della fusione, comportando quest’ultima un incremento
della partecipazione posseduta da Enel in Enel Américas oltre la soglia su indicata.
Informazioni dettagliate sull’ordine del giorno dell’Assemblea straordinaria degli azionisti di Enel
Américas, unitamente alla documentazione relativa all’indicata operazione di riorganizzazione societaria
(ivi incluse le relazioni dei valutatori indipendenti e dei periti in merito alla fusione, nonché il documento
“Términos y Condiciones de la Fusión” che illustra anche le condizioni sospensive cui la stessa è
soggetta) sono a disposizione del pubblico sul sito internet di Enel Américas (www.enelamericas.com).
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