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ENEL:
LANCIATA
UN’EMISSIONE
DI
STRUMENTI
FINANZIARI IBRIDI PER UN AMMONTARE DI 1.250
MILIONI
DI
DOLLARI
STATUNITENSI,
PER
UN
CONTROVALORE DI CIRCA 936 MILIONI DI EURO
 La domanda registrata è stata di circa 7.500 milioni di dollari
statunitensi, pari a un controvalore di circa 5.600 milioni di euro

Roma, 18 settembre 2013 – Enel S.p.A. (rating BBB per Standard & Poor’s, Baa2 per
Moody’s, BBB+ per Fitch) ha lanciato ieri sul mercato statunitense un prestito
obbligazionario non convertibile destinato a investitori istituzionali, sotto forma di titoli
subordinati ibridi aventi una durata di 60 anni, denominato in dollari statunitensi per un
ammontare di 1.250 milioni, per un controvalore di circa 936 milioni di euro. L’emissione
è effettuata in esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione della
stessa Enel S.p.A. in data 7 maggio 2013.
Tale emissione si colloca nell’ambito delle azioni di rafforzamento della struttura
patrimoniale e finanziaria del Gruppo Enel contemplate nel piano industriale presentato
alla comunità finanziaria in data 13 marzo 2013.
L’operazione prevede l’emissione di un prestito obbligazionario di 1.250 milioni di dollari
statunitensi con scadenza 24 settembre 2073, a un prezzo di 99,183, con cedola fissa
semestrale del 8,75% (oggetto di uno swap in euro ad un tasso di circa il 7,50%) fino
alla prima data di rimborso anticipato prevista il 24 settembre 2023. A partire da tale
data e fino alla data di scadenza, il tasso applicato sarà pari al USD Swap Rate a 5 anni
incrementato di un margine di 588 punti base e di un successivo aumento del tasso di
interesse di 25 punti base e di ulteriori 75 punti base a partire dal 24 settembre 2043.
L’operazione è stata guidata da un sindacato di banche composto da Barclays Capital
Inc., Citigroup Global Markets Inc., Credit Suisse Securities (USA) LLC, Goldman, Sachs
& Co., J.P. Morgan Securities LLC, Merrill Lynch Pierce Fenner & Smith Incorporated,
Mitsubishi UFJ Securities (USA), Inc., Mizuho Securities USA Inc. and Morgan Stanley &
Co. LLC.
Si prevede che i titoli obbligazionari vengano quotati nei prossimi giorni presso la Borsa
di Dublino.
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In considerazione delle caratteristiche di durata e subordinazione dei titoli, è stato
assegnato ai medesimi un rating provvisorio pari a BB+ da parte di Standard & Poor’s, a
Ba1 da parte di Moody’s e a BBB- da parte di Fitch.

Il presente comunicato stampa non è per pubblicazione o distribuzione, direttamente o
indirettamente, negli Stati Uniti d'America. Il presente comunicato stampa non è un'offerta di
vendita degli strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America. Gli strumenti finanziari non sono stati,
e non saranno, registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933, come modificato, e
non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America, salvo che nel rispetto di
un'eccezione che risulti applicabile. Non si sta effettuando alcuna offerta pubblica di strumenti
finanziari negli Stati Uniti d'America.

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