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Codensa S.A. ESP se permite poner a disposición de todos los interesados el 
hecho relevante que Enersis S.A. (Sociedad Chilena accionista de Codensa 

S.A. ESP) publicado en la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile el 
28 de abril de 2015. 
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ENERSIS, ENDESA CHILE AND CHILECTRA BEGIN ANALYSIS OF 
CORPORATE REORGANISATION 
 
Santiago de Chile, April 29

th
, 2015 – Enel S.p.A. has announced that the Boards of Directors of its 

subsidiaries Enersis SA (“Enersis”), Empresa Nacional de Electricidad SA (“Endesa Chile”) and Chilectra 
SA (“Chilectra”) have decided to begin assessment of a corporate reorganisation aimed at separating the 
power generation and distribution activities in Chile from those in other Latin America countries. The 
objective of the reorganisation is to eliminate a number of duplications and overlaps created by the 
current complex corporate structure of Enersis companies in Latin America and to facilitate the creation of 
value for all the shareholders of the companies involved, while keeping the benefits of being part of the 
Enel Group. 
 
To that end, the above companies intend to assess a possible corporate reorganisation that envisages 
the split of Enersis, Endesa Chile and Chilectra in order to separate the power generation and distribution 
activities in Chile from those in the other Latin America countries, as well as the possible subsequent  
merger into a single company of the companies that, following the above splits, will hold equity 
investments in the other Latin American countries. 
 
These transactions should not require any new cash contributions from the shareholders of the 
companies involved, who would acquire a stake in the new entities produced by the reorganisation 
proportionate to their holdings prior to the operation. The companies formed in the reorganisation would 
all be headquartered in Chile and their shares would be listed on the same markets on which the Enersis 
companies are currently traded.  
 
The Boards of Directors of Enersis, Endesa Chile and Chilectra have ordered their respective corporate 
bodies to assess the corporate reorganisation from the standpoint of the interests of the companies 
involved, their shareholders and all other stakeholders, with particular regard to safeguarding the minority 
shareholders in the companies involved. 
 
If the reorganisation now under consideration is approved by the Boards of Directors of Enersis, Endesa 
Chile and Chilectra, it will be subject to approval of their respective shareholders’ meetings. 
 
 
 
 
 
 
All Enel press releases now have smartphone and tablet versions. Download Enel Mobile App from Google Play 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.enel.investor
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ENERSIS, ENDESA CHILE E CHILECTRA AVVIANO L’ANALISI DELLA 
RIORGANIZZAZIONE SOCIETARIA 
 
Santiago del Cile, 29 aprile 2015 – Enel S.p.A. informa che i Consigli di Amministrazione delle società 
controllate Enersis SA (“Enersis”), Empresa Nacional de Electricidad SA (“Endesa Cile”) e Chilectra SA 
(“Chilectra”) hanno deliberato di avviare l’analisi di una riorganizzazione societaria volta a separare le 
attività di generazione e distribuzione di energia elettrica svolte in Cile da quelle sviluppate in altri -Paesi 
dell’America Latina. L'obiettivo della riorganizzazione è di eliminare talune duplicazioni e sovrapposizioni 
che attualmente derivano dalla complessità della struttura societaria del perimetro Enersis in America 
Latina e di promuovere la creazione di valore per tutti gli azionisti delle società coinvolte mantenendo i 
benefici derivanti dall’appartenenza al Gruppo Enel. 
 
A tal fine, le suindicate società intendono analizzare un’ipotesi di riorganizzazione societaria che prevede 
la scissione di Enersis, di Endesa Chile e di Chilectra al fine di separare, secondo sopra indicato, le 
attività di generazione e di distribuzione di energia elettrica svolte in Cile da quelle sviluppate negli altri 
Paesi dell’America Latina, nonché una eventuale successiva fusione in un’unica società delle società 
che, ad esito delle predette scissioni, risultino titolari di partecipazioni negli altri Paesi dell’America Latina. 
 
Tali operazioni non comporterebbero l’apporto di nuovi conferimenti in denaro da parte degli azionisti 
delle società coinvolte, i quali acquisirebbero nelle diverse società risultanti da tale riorganizzazione una 
partecipazione proporzionale a quella da essi posseduta prima dell’avvio della riorganizzazione stessa. 
Le società costituite per effetto della riorganizzazione avrebbero sede in Cile e le relative azioni 
sarebbero quotate sugli stessi mercati in cui attualmente sono quotate le indicate società del perimetro 
Enersis.  
 
I Consigli di Amministrazione di Enersis, Endesa Chile e Chilectra hanno incaricato le rispettive strutture 
aziendali di analizzare la riorganizzazione societaria alla luce dell’interesse delle società coinvolte, dei 
rispettivi azionisti e degli altri “stakeholder”, ponendo particolare attenzione alla tutela delle minoranze 
azionarie delle società coinvolte. 
 
Nel caso in cui la riorganizzazione ora allo studio venga approvata dai Consigli di Amministrazione di 
Enersis, Endesa Cile e Chilectra, essa verrà sottoposta all'approvazione delle rispettive assemblee degli 
azionisti. 
 
 
 
 
 
 
Tutti i comunicati stampa di Enel sono disponibili anche in versione Smartphone e Tablet. Puoi scaricare la App Enel 
Mobile su: Google Play 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.enel.investor

