L’energia che ci fa grandi

Diamo

luce
gas

SOSTENIBILITÀ

e

alle famiglie
e alle imprese
italiane

Siamo nati nel 2014 e da allora non
abbiamo smesso di crescere e di
perseguire il nostro obiettivo: lavorare
per un’energia che sia sempre più
sostenibile, pulita e proveniente da
fonti rinnovabili come sole e vento. E
un gas naturale climate neutral.

INTERNAZIONALITÀ
S i a m o u n’a z i e n d a i t a l i a n a c o n
vocazione internazionale.
Facciamo parte di Audax Renovables,
Gruppo presente in 9 Paesi nel mondo.

RISPARMIO
Crediamo che la strada
del cambiamento passi
anche da un prezzo
dell’energia giusto,
accessibile. Conveniente.

SOLUZIONI
SMART
Luce e gas, ma non solo.
Vi sono anche servizi a
valore aggiunto e
soluzioni tecnologiche
dedicati all’efficienza
energetica, alla mobilità
elettrica, al comfort
domestico, alla salute e al
benessere. In un’ottica

sempre più smart.

I NOSTRI BRAND
Siano presenti sul territorio italiano anche
attraverso 9 local brand: Bergamasca
Energia, Carpiano Energia, Piemonte
Energia, Veneto Energia, Liguria Energia,
FVG Energia, Estense Energia, Campania Gas
e Puglia Gas.
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Audax Renewables

oggi
Progetti
e attività

ELETTRICITÀ
100% RINNOVABILE
Molto semplice. Tutta l’elettricità che
forniamo proviene 100% da fonti di
energia rinnovabile.

INNOVAZIONE
CUSTOMER CARE
Le nuove tecnologie al servizio di
una sempre maggiore attenzione ai
nostri clienti.
Anche grazie all’implementazione
di servizi digitali e web. Senza
dimenticare che è nella semplicità
che si trovano le soluzioni migliori.

SMART ENERGY
PIÙ VALORE
Un’o erta di servizi a valore
aggiunto e soluzioni dedicate
all’e cienza energetica, alla mobilità
elettrica, al comfort domestico, alla
salute e al benessere.
A casa o al lavoro.

PPA
SVILUPPARE ENERGIA PULITA
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I Power Purchase Agreement sono
formidabili strumenti per sviluppare
progetti di energia pulita.
Nel 2019 Audax Renewables Italia sigla il
suo primo PPA: 20MW di energia da un
parco fotovoltaico in Basilicata.
Un primo importante passo a cui ne
seguiranno altri nel prossimo futuro.

GAS NATURALE
CO2 free
Audax Renewables ha deciso di fornire solo gas naturale
“climate neutral”. Una scelta che, senza gravare sull’utenza,
contribuisce a supportare iniziative di valore socio-ambientale
nelle aree emergenti del Pianeta. In linea con i Sustainable
Development Goals delle Nazioni Unite.
Audax Renewables ha scelto Carbonsink Group, società italiana
specializzata nella compensazione delle emissioni di CO2, quale
partner per questa iniziativa.

ilGruppo
AUDAX RENOVABLES
Audax Renewables fa parte di Audax Renovables, società
spagnola specializzata nella commercializzazione di luce e
gas e nella generazione di elettricità 100% rinnovabile.
Quotata nella Borsa di Madrid, nel 2019, a seguito della
fusione con Audax Energía S.A. ha dato vita a un Gruppo
imprenditoriale ancora più solido e competitivo. Oggi
presente in 9 Paesi nel mondo.

9 Paesi

SPAGNA
PORTOGALLO
ITALIA
OLANDA
POLONIA

GERMANIA
FRANCIA
UNGHERIA
PANAMA

ilGruppo
AUDAX RENOVABLES
Audax Renovables è un gruppo in forte espansione: più di 500mila clienti in
tutta Europa e oltre 700 dipendenti. Con un fatturato in costante aumento e
la volontà di ampliare le proprie quote di mercato, Audax occupa posizioni
preminenti nei Paesi dove è presente.
Audax Renovables è soprattutto produzione di energia “verde” da eolico e
fotovoltaico: ammontano a 2.500 MW i progetti di generazione da fonti
rinnovabili – oggi in diverse fasi di sviluppo – dislocati fra Spagna, Francia,
Polonia e Panama.
Innovazione, sostenibilità, attenzione alla clientela, sguardo ad altri mercati: il
Gruppo Audax è un equilibrato mix di questi elementi.

500 mila
clienti
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1.000
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2.500 MW

10,5 TWh
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da eolico e
fotovoltaico in
differenti fasi
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CONTATTI
800 595 455
info@audaxrenewables
www.audaxrenewables.it

