
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 

Enel SpA – Sede Legale 00198 Roma, Viale Regina Margherita 137 – Registro Imprese di Roma e Codice Fiscale 00811720580 – R.E.A. 756032 – Partita IVA 00934061003 
Capitale Sociale Euro 6.176.196.279 (al 31 dicembre 2006) i.v.  

   1/1 

 

 

 

NON PER LA DISTRIBUZIONE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, CANADA E 
GIAPPONE 
 
Il presente comunicato stampa non è un'offerta per l'acquisto delle obbligazioni negli Stati Uniti 
d'America.  I titoli non sono stati, e non saranno, registrati ai sensi dello United States Securities 
Act del 1933, come modificato (il Securities Act), o ai sensi di alcuna regolamentazione 
finanziaria in ciascuno degli Stati Uniti d'America, e non possono essere offerti o venduti negli Stati 
Uniti d'America o a, o per conto o a beneficio di, una persona U.S. ("U.S. person" il cui significato è 
quello attribuito nel Regulation S del Securities Act), salvo che nel rispetto di un'applicabile 
eccezione, ovvero in un'operazione non soggetta, ai requisiti di registrazione di cui al Securities 
Act.  

 
ENEL: LANCIATA SUL MERCATO AMERICANO EMISSIONE DI 
BOND PER COMPLESSIVI 3,5 MILIARDI DI DOLLARI. 
DOMANDA PARI A CIRCA 6 MILIARDI DI DOLLARI 
 
Roma, 14 Settembre 2007 - Enel S.p.A. (rating A/A-1 per S&P’s, A1/P-1 per Moody’s), 
attraverso la sua controllata Enel Finance International S.A., ha lanciato ieri sul mercato 
americano – in esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione della 
stessa Enel in data 26 luglio 2007 –  un’emissione obbligazionaria multi-tranche per un 
totale di 3.500 milioni di USD, per un controvalore complessivo in Euro di circa 2,5 
miliardi, nell’ambito del proprio programma di emissione di Global Medium Term Notes. 
 
L’operazione, guidata da un sindacato di banche composto da Citigroup Global Markets 
Inc., Credit Suisse Securities (USA) LLC, Deutsche Bank Securities Inc, J.P. Morgan 
Securities Inc. (quale Lead Manager), Goldman, Sachs & Co. e Morgan Stanley & Co. 
Incorporated in qualità di joint-bookrunners, ha raccolto adesioni pari a circa 6 miliardi di 
dollari ed è strutturata nelle seguenti tre tranches: 
 
1.000 milioni di USD a tasso fisso 5.70% con durata quinquennale,  
1.500 milioni di USD a tasso fisso 6.25% con durata decennale,  
1.000 milioni di USD a tasso fisso 6.80% con durata trentennale,  
 
L’emissione, accolta con entusiasmo dagli investitori istituzionali americani, rappresenta il 
debutto di Enel sul mercato obbligazionario statunitense ed è la più grande emissione 
unsecured di una utility su tale mercato. 
 


