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È diﬃcile cercare di fare un bilancio dell’anno appena
trascorso senza citare la pandemia da COVID-19 e i suoi
impatti sulle nostre vite, ancora oggi con un vaccino eﬃcace a
disposizione. Da un punto di vista lavorativo, per esempio,
l’home working ha alterato quella che sembrava essere
l’immutabile alternanza quotidiana fra casa e uﬃcio.
Osservando dal punto di vista del settore energy è stato un
anno di ripresa dei consumi dopo il calo netto frutto dei severi
lockdown della prima parte del 2020, ma anche di un rialzo
dei prezzi della materia energia e, di conseguenza delle
bollette. Ciò è accaduto sia a livello mondo che come Italia.
Ancor più che quello precedente, si è parlato di Transizione
energetica come strada obbligata per mitigare gli eﬀetti del
climate change e giungere a una società decarbonizzata. Le
rinnovabili sono ormai una realtà in termini di generazione e
prezzo al kWh, ma non solo. La finanza green (complice anche
la Tassonomia europea) è sempre più forte e diﬀusa, così
come lo è la bancabilità di progetti ambientalmente
sostenibili. E le approfondite riflessioni fatte sull’idrogeno
“verde” (prodotto con elettricità da FER) come vettore
energetico del prossimo futuro dimostrano che si stanno
cercando soluzioni in grado di mutare il quadro in profondità.
A tante luci, tuttavia, corrispondono anche delle ombre.
Innanzitutto le fonti fossili non sono al tramonto, visto che
diverse nazioni in piena crescita industriale (India e Cina)
faticano a immaginare vie completamente sostenibili di
sviluppo. Almeno nei termini posti dall’Unione europea e dai
suoi ambiziosi programmi. Lo stesso gas naturale, oggi
oscurato dall’ipotesi dell’idrogeno, non può considerarsi
un’opzione sorpassata.
Nel nostro Paese, vi sono diﬃcoltà aggiuntive rappresentate
da iter amministrativi lunghi e farraginosi che ostacolano un
pieno sviluppo di eolico e fotovoltaico, come dimostrato dalle
fallimentari aste dell’estate.
Osservando il mercato lato consumatore finale, l’Italia
attende ancora il completamento della liberalizzazione
dell’elettrico (ciò avverrà nel gennaio 2023). Eppure, dati alla
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mano, abbandonare il tutelato conviene sia in termini di
risparmio monetario in bolletta sia in quello di ecosostenibilità grazie alle numerose oﬀerte di energia elettrica
generata da fonti carbon free e rinnovabili (come proponiamo
noi di Audax Renewables).
Per finire, un tema vicino alla nostra sensibilità di retailer è
quello delle modalità di acquisizione e fidelizzazione del
cliente, oggi purtroppo soggette a molte, troppe, variabili.
Oﬀrire servizi e prodotti aggiuntivi diviene una soluzione
vincente, ora che l’energia si è trasformata in una commodity
priva di qualsiasi appeal nelle dinamiche di acquisto
dell’utente-consumatore.
Da ultimo, un fatto che riguarda Audax da vicino. Con la metà
del 2021 vi è stato un cambio nel nome: da Audax Energia
siamo diventati Audax Renewables. Ciò è accaduto sia in
Italia come negli altri mercati, con la sola eccezione della
Spagna, dove è stato mantenuto il nome di Audax
Renovables. Idiomi diversi che significano, tuttavia, il
medesimo impegno. Non solo una semplice e superficiale
azione di rebranding, ma un segno importante che allinea
marca-mission-valori. O se si preferisce che fa finalmente
coincidere “come ci chiamiamo”, quello che “siamo” e quello
“in cui crediamo”. Con l’energia rinnovabile e sostenibile come
comun denominatore.
Questi miei spunti di riflessione, oggi raccolti nel presente
ebook, avevano – nel corso di questi ultimi 12 mesi –
originariamente trovato spazio sul sito web di Audax
Renewables e sulla piattaforma LinkedIn.
Buona lettura!
Francesco Calabretta
Cluster Leader Hungary and Italy - Audax Renewables
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Un anno unico che purtroppo ricorderemo. Il
2020 si sta concludendo ma ciò che lo ha
caratterizzato, cioè la pandemia di Covid-19, non
finirà certo con il 31 dicembre. È altamente
probabile che ci attendano un’altra ondata di
contagi, nuove chiusure e confinamenti,
economia in forte diﬃcoltà e una ripresa da
rimandare almeno alla primavera del 2021.
Sempre confidando nell’eﬃcacia del vaccino e in
una sua rapida diﬀusione fra le fasce più deboli
della popolazione.
Un anno complesso anche per il settore energy,
che ha registrato – complici il blocco o il
rallentamento delle attività produttive – una
decisa riduzione dei consumi energetici. I dati
italiani relativi al terzo trimestre parlano di un
aumento del 18% rispetto alla prima parte

Resilienza di fronte alla contingenza
certamente, ma anche convinta e
continua spinta alla crescita. Una frase
che ben riassume il 2020 di
Audax Renovables

*Pubblicato nel mese di dicembre 2020
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dell’anno, ma di un meno 7% rispetto al 2019 (ENEA). Insomma, la strada è ancora in salita. Numeri e
percentuali che ritroviamo anche a livello globale, con la domanda che fa segnare un -5% (World Energy Outlook).
In quest’anno – è il caso di dirlo – horribilis la nota positiva riguarda lo sviluppo delle rinnovabili, mai così forti
come oggi. Stando al Renewables 2020, il report annuale dell’Agenzia internazionale dell’energia IEA, le FER
utilizzate per la generazione di elettricità cresceranno quasi del 7% quest’anno, con un nuovo record stimato
al +10% nel 2021. La capacità rinnovabile netta installata salirà di circa il 4% a livello globale nel 2020,
raggiungendo quasi i 200 GW. In questo quadro, il 90% della nuova generazione di elettricità proverrà dalle
rinnovabili e solo il 10% da gas e carbone. A crescere maggiormente sono il solare fotovoltaico, seguito
dall’eolico. Meno bene l’idroelettrico. Contratti a lungo termine, maggiore capacità rinnovabile messa all’asta
(+15%) e installazione di nuovi impianti hanno contribuito al successo di quest’anno, mantenendo alto
l’interesse di chi crede e investe nelle FER.
Come scrivono gli analisti, nell'ottobre 2020, le azioni delle società che si occupano di solare fotovoltaico in
tutto il mondo erano più che raddoppiate di valore rispetto al dicembre dell’anno prima.
Dunque, resilienza di fronte alla contingenza certo, ma convinta e continua spinta alla crescita. Una frase che
può ben adattarsi anche al 2020 di Audax Renovables.
Per quanto riguarda il nostro Gruppo, la capacità di resilienza è stata indirizzata a contenere gli effetti del calo
dei consumi energetici, specialmente forti nel primo semestre, quando le politiche di lockdown hanno duramente
colpito le attività produttive in Italia, in Spagna e negli altri mercati dove siamo presenti. I dati del 3Q raccontano
di una sostanziale tenuta, con un EBITDA in leggero incremento rispetto all’esercizio 2019 (+3%). Se consideriamo
le azioni messe in campo per favorire la crescita, il 2020 è stato un anno denso di attività e risultati.
Innanzitutto, lo è stato sul piano dell’espansione internazionale, secondo una linea strategica che ha portato il
Gruppo a entrare in 9 mercati energetici diﬀerenti dal 2012 a oggi. Ultima tappa di questo percorso è
l’Ungheria. A luglio è stato siglato un contratto di compravendita per l’acquisizione del 100% della E.ON
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Energiakereskedelmi Kﬅ. (Eker), azienda ungherese operante nella
commercializzazione di energia elettrica, a sua volta parte di E.ON
Hungária. Grazie a quest’accordo Audax Renovables ora controlla il 25%
del mercato ungherese dell’energia per PMI, Grande Industria e PA,
aumentando il numero di clienti di circa 80.000 unità e incrementando il
volume di energia fornita fino a 6TWh/anno.
Si tratta di un progetto rilevante, che mi coinvolge in prima persona –
quale Cluster Lead Hungary & Italy – e che porta un po’ di Audax Italia
anche a quelle latitudini.
Spostandoci all’estremo ovest dell’Europa, vorrei sottolineare l’ulteriore
crescita in Portogallo grazie all’acquisizione della PH Simples,
un’azienda venditrice di energia. A seguito dell’operazione Audax è
diventato il primo gruppo energetico indipendente nel mercato elettrico
lusitano, con oltre 23.000 clienti, un volume di energia fornita di 1,2
TWh/anno e un fatturato complessivo di 175 milioni di euro.
Ma queste non sono state le uniche iniziative di rilievo. Dal punto di vista
finanziario, vi sono state diverse emissioni di cosiddetti green bond. A
novembre ne è stata perfezionata una sul mercato internazionale
dall’ammontare complessivo di 125milioni di euro che ha coinvolto oltre
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50 investitori. L’operazione è stata coordinata da Goldman Sachs International e da BNP Paribas.
Nei mesi precedenti vi erano state emissioni obbligazionarie destinate al MARF, il Mercado Alternativo de
Renta Fija della Borsa spagnola, per un importo complessivo di 200milioni di euro. L’obiettivo di queste
operazioni è duplice: aumentare la liquidità e la solidità del Gruppo e, nel contempo, poter finanziare o
rifinanziare progetti “green” come la costruzione di impianti per la generazione di energia rinnovabile da
fotovoltaico ed eolico. Un ulteriore modo per raﬀorzare la posizione del Gruppo nel campo della produzione di
energia “verde”. Infatti, agli oltre 185 MW di capacità di energia eolica già attivi si andranno a sommare 320
MW derivanti dallo sviluppo di progetti fotovoltaici, alcuni già in fase di costruzione.
Tutte azioni che rientrano nella strategia di sviluppo al 2022 e i cui tre pilastri sono: il proseguimento di una
politica espansiva in altri mercati, il consolidamento della posizione quale primo fornitore indipendente nel
segmento PMI spagnolo e la stipula di altri PPA (Power Purchase Agreement) fino a coprire i 2/3 dell’energia
venduta. Un sistema quello degli accordi PPA che, nel 2019, ha visto Audax Renovables fra i protagonisti europei.
Guardando all’Italia, prosegue il lavoro di raﬀorzamento e l’ampliamento dell’oﬀerta. L’energia è il punto di
partenza – indispensabile, perché senza di essa nulla o quasi è possibile – da cui muoversi per proporre una
molteplicità di servizi a valore aggiunto destinati allo spazio domestico o a quello lavorativo: mobilità e
micromobilità elettrica, soluzioni di efficienza energetica, assistenza e facility management. A proposito di
quest’ultima voce vorrei ricordare l’accordo stretto con Generali per l’assistenza casa dedicata ai nostri clienti.
A queste attività va aggiunto l’impegno per migliorare la fruibilità del servizio, con lo sviluppo di tutti quegli
applicativi che permettono una gestione più facile, libera e – dunque – comoda della propria fornitura: app mobile,
area riservata, customer care multicanale.
Il tutto in chiave sostenibile, dato che il 100% dell’elettricità fornita proviene da fonti rinnovabili e il gas è Co2 free.
Per affrontare un 2021 sicuramente impegnativo ci serve tutta l’energia possibile.
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+30% o, addirittura, +40% secondo il ministro
Cingolani. Queste le stime dell’aumento delle
bollette energetiche dal 1 ottobre. Arrivate alla
fine di un’estate in cui tutti noi abbiamo tentato
un cauto ritorno alla vita normalizzata, queste
percentuali da capogiro preoccupano famiglie,
imprese e, in generale, un Paese che nel secondo
trimestre di questo 2021, ha visto la sua
economia crescere mediamente di più dell’area
euro (anche di Francia e Germania).
Il Governo è intervenuto d’urgenza. Lo
stanziamento da 3 miliardi di euro è pensato per
mitigare gli eﬀetti sulle tasche degli italiani,
partendo dalle fasce economicamente più deboli.
Com’è noto si tratta del secondo provvedimento
in pochi mesi, dopo l’istituzione di un fondo da
1,2 miliardi di euro stabilito a giugno.

Un futuro sostenibile sta solo
nell’unione virtuosa tra un’oﬀerta
energetica a prezzi contenuti
proveniente da fonti pulite

*Pubblicato nel mese di settembre 2021
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In breve, dovrebbe trattarsi di una sorta di scudo di tre mesi contro l’aumento di luce e gas per circa 3 milioni
di famiglie a basso reddito, per 6 milioni di microimprese e per 26 milioni di utenze domestiche fino a 16,5 kw.
Inoltre, è prevista una riduzione temporanea dell’Iva sul gas al 5% dagli attuali livelli del 22% (imprese) e
10% (famiglie).
Benché i media ne abbiano parlato con allarme solo ora, il rincaro è stato tutt’altro che evento inaspettato. È
suﬃciente, infatti, guardarsi indietro: dal secondo trimestre del 2020, il prezzo dell’energia elettrica è passato
da 16,08 a 22,89 centesimi di euro per kilowattora, per un aumento di oltre il 40%.
Non solo. A rendere complessa la situazione ci ha pensato la perfetta e quasi contemporanea combinazione di
fattori e delle loro conseguenze.
Prima fra tutte la ripresa dell’economia mondiale. Dopo la frenata delle attività produttive dovute alle
ripercussioni della pandemia da Covid-19, l’odierna ripresa ha generato un sostenuto aumento della domanda
di beni e, in sostanza, di materie prime, come quelle con le quali si produce l’energia: gas naturale e petrolio.
Si arriva dunque alla seconda causa. Se dalla primavera del 2020, il prezzo del greggio è salito di oltre il
200%, dal solo secondo trimestre del 2021 il gas naturale è rincarato del 30%. Per intenderci, 12 mesi fa le
quotazioni internazionali del metano erano tra i 20 e i 30 euro per 1.000 chilowattora, oggi sono fra i 50 e i
60 euro. Parlando poi del prezzo del chilowattora all’ingrosso in Italia, si è passati dai 20-40 euro per 1.000
chilowattora ai 140 euro odierni.
Benché nel nostro Paese, la salita del prezzo del gas naturale abbia impattato più che in altre nazioni (da noi il
40% circa dell’energia elettrica è prodotta dal metano), il caro-bolletta è comune ad altre realtà come Regno
Unito, Francia, Spagna e Germania. La situazione non sempre distesa con Mosca – da cui gli
approvvigionamenti passano in buona parte – ha ulteriormente penalizzato il Vecchio Continente.
All’aumento del prezzo del gas sui mercati si lega anche quello del cosiddetto ETS o Emission Trade System, il
sistema internazionale di scambio dei permessi per emettere anidride carbonica. Le aziende “comprano” dalle

14

AUDAX RENEWABLES

autorità europee la possibilità di inquinare e i permessi possono essere
scambiati e ceduti se una company inquina meno del previsto. Ora, per
limitare ulteriormente le emissioni, il loro numero è stato ridotto e
aumentato il prezzo fino alla cifra di 56 euro per tonnellata di CO2
prodotta. Un aumento che – va da sé – ha pesato soprattutto sulle
imprese che più inquinano, tra le quali vi sono quelle che generano
energia da fonti fossili.
Inoltre, alla situazione congiunturale globale si somma quella
strutturale del nostro Paese. Ne è un chiaro esempio quella variegata
schiera di voci accessorie che, pur avendo poco o nulla a che vedere con
l’energia in sé, contribuisce a dare forma alla cifra che noi tutti
paghiamo in fattura. Dal canone RAI ai costi per lo smantellamento
delle strutture legate al nucleare italiano fino a giungere ai noti incentivi
sulle rinnovabili. Ma non solo. Vi sono tasse e accise nazionali e regionali
e costi di trasporto. In termini percentuali, di questa ipotetica torta, la
fetta “materia energia” (cioè quello che eﬀettivamente si consuma)
incide per il 60% circa, mentre il restante 40% è suddiviso fra trasporto
e gestione del contatore (17,5%), imposte (12,6%), oneri di sistema
(10,7%). Una fetta decisamente sostanziosa.
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A tal proposito, in questi giorni e da diverse parti si è indicato nelle rinnovabili (e nel loro incentivo), uno fra i
possibili responsabili del caro-bolletta. Ma è davvero così? Più che una riflessione approfondita, appare come
valutazione superficiale e miope, soprattutto perché in questioni strategiche per l’avvenire – quali l’energia –
si continua a preferire un fugace beneficio oggi che un duraturo benessere domani.
Piuttosto, la situazione odierna è frutto anche del mancato o ancora ritardato sviluppo delle fonti green. Al
punto in cui siamo, la Transizione energetica è tutt’altro che un’opzione: è l’unica strada che si deve
perseguire se vogliamo mantenere condizioni di vita accettabili sul Pianeta.
In audizione al Senato sul tema dei rincari, il direttore Sviluppo e Dispacciamento di Terna Francesco Del Pizzo
ha auspicato proprio una maggiore penetrazione delle rinnovabili. Infatti “se da una parte perseguono
l’obiettivo di decarbonizzazione, dall’altra ci permetteranno di avere una minore dipendenza dalle commodity
e una maggiore capacità di essere resilienti rispetto a tali stress”. Ciò significa: più fonti rinnovabili e
accumuli, meno energia prodotta con tecnologie alimentate a gas, che sappiamo essere legate a condizioni
poco stabili (come fattori geopolitici o il prezzo delle quote di CO2).
Quindi, aﬀrontata l’emergenza rincari, è forse giunto il momento per guardare la questione bolletta in una
prospettiva più ampia, che ne contempli una profonda revisione sul piano della composizione. L’ARERA –
l’autorità preposta – è favorevole a questo restyling o se si preferisce redistribuzione delle voci, magari con
alcune di esse spostate dalla bolletta alla fiscalità generale.
Una scelta necessaria ma non facile perché a ogni decisione va immaginato l’eﬀetto a lungo termine che può
generare e, dunque la sostenibilità economica della stessa.
In tutto questo una certezza. Un futuro sostenibile sta solo nell’unione virtuosa tra un’oﬀerta energetica a
prezzi contenuti proveniente da fonti pulite. E noi di Audax Renewables – come dice già il nostro nome – ci
crediamo.
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Sfogliando una rivista mi sono imbattuto in una
vignetta tristemente significativa. La scena vede
due persone, per strada, ridotte in povertà che
frugano in un bidone dell’immondizia. Uno chiede
all’altro se all’origine della sua rovina vi siano
cause come gioco d’azzardo o qualche altra
dipendenza. Al che questi gli risponde
seccamente: “No. Ho solo lasciato la luce accesa”.
Scherzi (amari) a parte, il tema del caro energia
ci accompagnerà ancora per molto perché ha
cause profonde non risolvibili in tempi rapidi (ne
ho parlato qui). Esso ha a che vedere con
questioni di lungo periodo come gli eﬀetti del
cambiamento climatico, di una Transizione
energetica ancora tutta da impostare e di
p ro b l e m i g e o p o l i t i c i d i n o n i m m e d i a t a
risoluzione.

Il mercato libero come soluzione per
mettersi al riparo dagli eﬀetti più
pesanti di questa diﬃcile
congiuntura

*Pubblicato nel mese di ottobre 2021
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In Italia, poi vi sono una serie di altri elementi aggiuntivi – tasse, accise e oneri – che gravano sulla bolletta per
noi consumatori.
In questa congiuntura così complicata, forse un modo per mettersi al riparo dagli eﬀetti più pesanti c’è e si
chiama mercato libero. Benché sia attivo già da un po’ di anni, esso non è l’unica opzione possibile, essendo
ancora aﬃancato da un mercato a maggior tutela. Una doppia via con la quale dovremo confrontarci fino al
gennaio 2023 quando, finalmente, scadrà anche l’ultima proroga prevista dal Governo. Un’attesa quanto mai
lunga, visto che, in origine, il passaggio sarebbe dovuto avvenire entro il luglio 2019. Unica eccezione le
aziende PMI che hanno visto terminare il mercato tutelato all’inizio di questo 2021.
Intanto, secondo l’Autorità ARERA, il 57,3% dei clienti domestici ha optato per il mercato libero dell’elettricità
(+5% rispetto al 2019), mentre oltre il 60% delle famiglie lo ha fatto per quello del gas.
Ma vediamo come il problema del caro bolletta e l’opzione mercato libero si intrecciano.
Nel confronto tra tutela e oﬀerta liberalizzata emerge un interessante fatto che, sovente, è stato messo in
discussione da chi vedeva nel mercato libero un’ulteriore trappola per i consumatori: che l’oﬀerta di
quest’ultimo sia più vantaggiosa, portando risparmi anche sostanziosi nelle tasche degli utenti.
A dirlo, questa volta, è un’approfondita analisi dell’Osservatorio SOS Tariﬀe condotta sul confronto tra 200
oﬀerte del mercato libero. Che cosa emerge dall’indagine? Due cose:
• prima, che il risparmio rispetto alla Maggior Tutela è in continuo aumento con percentuali decisamente alte
• seconda, che con le oﬀerte a prezzo bloccato è possibile sia risparmiare sia – in questo periodo burrascoso –
evitare o limitare i rincari
In pochi mesi – e cioè rispetto ai dati dello scorso mese di luglio – il margine di risparmio garantito dalle
migliori oﬀerte luce e gas del mercato libero è cresciuto per le tre tipologie di consumo: Single, Coppia e
Famiglia di 4 persone. Quindi, ad ottobre 2021 un Single poteva risparmiare in media 284,6 euro all’anno
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scegliendo le tariﬀe luce e gas più convenienti, +58% rispetto ai dati del
trimestre precedente.
Una Coppia poteva risparmiare anche di più, fino a 433,6 euro all’anno,
per un +70,3% rispetto ai dati del mese di luglio 2021.
Guardando al terzo profilo di consumo (la Famiglia di 4 persone), esso
riusciva evitare esborsi fino a 719,4 euro all’anno. Il che significa un
risparmio superiore del +61,9%.
Ma non è tutto. Ancora più interessante se si osservano le oﬀerte a
prezzo bloccato: chi ha scelto queste tariﬀe a inizio anno, oggi ottiene
fino a 1.000 euro di risparmio in un anno, rispetto al tutelato.
Anche in questo caso il discorso vale per le tre diverse tipologie di
utenze. Secondo lo studio, un Single che ha attivato delle oﬀerte a
prezzo bloccato a gennaio 2021 otterrà un risparmio totale di circa 435
euro nel corso dell’anno. Meglio ancora una Coppia. La simulazione
porta a un risparmio complessivo di oltre 720 euro. Molto bene anche
per la Famiglia, che si ritrova con una spesa inferiore di 1.037 euro
rispetto ad un analogo profilo di consumo che ha deciso di restare nel
mercato tutelato.
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Visti questi dati, non si può non concordare con quanto scrive Laura Serafini sul Sole24 Ore quando sottolinea
il paradosso al quale si è arrivati “con la sterilizzazione degli aumenti per il timore del rialzo degli
adeguamenti trimestrali”. Infatti, continua, “se oggi si convincessero tutti gli utenti della maggior tutela a
passare al mercato libero essi beneficerebbero di risparmi immediati per circa 1,3 miliardi (13 milioni per 100
euro di risparmio medio) ”.
Cifre e numeri che dovrebbero aiutare a scegliere in un momento complicato. A questo si aggiunga che in
molti casi l’oﬀerta del mercato libero prevede energia 100% da rinnovabili, come quella che proponiamo noi
di Audax Renewables e il nostro Gruppo. Un elemento decisivo nel percorso di Transizione energetica oggi più
urgente che mai.
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4 INVESTIRE IN
RINNOVABILI
IL FUTURO
PARTE DA QUI
(E DAI PRIVATI)
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Lo sappiamo. Se si vuole che la Transizione
energetica parta sul serio è fondamentale che le
risorse e gli investimenti pubblici ma soprattutto
quelli dei privati credano nelle rinnovabili e nella
loro espansione. E che si vada a comporre un
quadro normativo il più possibile condiviso a
livello globale che favorisca il finanziamento di
progetti per la generazione di energia pulita.
La Conferenza sul clima di Glasgow ha ribadito la
necessità di investire. Oltre all’impegno degli
Stati nel rispettare gli obblighi presi nel versare
per intero i fondi per il clima (i famosi 100
miliardi di dollari all’anno, cifra mai raggiunta da
quando è stata stabilita alla COP15) è
interessante osservare ciò che è accaduto con il
settore privato. Riunite sotto il nome di Glasgow
Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), 450 fra

Puntare su progetti di energia pulita
per dare avvio alla
Transizione energetica

*Pubblicato nel mese di novembre 2021
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banche e società di servizi finanziari globali hanno dichiarato di voler mettere a disposizione 130 trilioni di
dollari per far partire la Transizione ecologica e centrare gli obiettivi stabiliti nell’accordo di Parigi.
L’impegno economico, spalmato in 30 anni (fino al 2050) è così ripartito: 57 trilioni di dollari proverrà da
asset, 63 trilioni di dollari da banche, mentre 10 da fondi pensione.
Una decisione fondamentale perché senza l’apporto del settore privato è impossibile immaginare un reale
cambiamento. Ne avevamo già parlato un anno fa, citando il caso di BlackRock e la sua volontà di includere la
sostenibilità fra i criteri d’investimento. Ma gli esempi in questa direzione, dal 2019 in poi, si sono
fortunatamente moltiplicati. E i dati di andamento lo confermano: nei primi sei mesi del 2021 si è arrivati alla
cifra record di 174 miliardi di dollari di investimento in energia pulita, ovvero +1,8% su 12 mesi (Bloomberg).
Non solo. Alla fine di quest’anno le rinnovabili saranno la singola voce di investimento più importante nel
comparto energy con 367 miliardi di dollari, cioè il 70% del totale messo nella nuova capacità di
generazione elettrica (IEA, World Energy Investment).
Se è vero che le risorse economiche attualmente impiegate non sono suﬃcienti a garantire una Transizione
piena e che esse dovranno almeno triplicarsi da qui al 2030 per essere in linea con il nuovo scenario Net-zero
2050, è ugualmente vero che il momento è – in certa misura – propizio.
L’entrata in vigore della Tassonomia o classificazione delle attività sostenibili porterà a un profondo
cambiamento non solo in seno all’Unione europea, ma anche in relazione con il resto del mondo. Essa sarà in
grado di dirigere le scelte degli investitori, ponendosi come una vera e propria linea di demarcazione fra
quelle iniziative che potranno ottenere finanziamenti perché conformi a criteri “green” e quelle che, invece, ne
rimarranno escluse perché non lo sono. Anche in questo caso la strategia adottata punta sul coinvolgimento
del capitale privato.
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In Italia, il ciclo espansivo che tutti speriamo vivere si alimenta anche
con le risorse del cosiddetto PNRR e gli specifici contributi allo sviluppo
di energie rinnovabili. 23,7 miliardi di euro sono, infatti, una dotazione
economica considerevole che non va sprecata se si vuole dare l’avvio
alla “rivoluzione verde” di cui tanto si parla, con il 72% dell’elettricità
proveniente da FER entro il 2030.
Tuttavia, le tante risorse, qui da noi, devono fare i conti con i lunghi e
farraginosi meccanismi burocratici (non è casuale che in Italia vi fosse
un Ministero dedicato alla semplificazione…), spesso i veri e propri
ostacoli a un pieno dispiego delle energie rinnovabili sul territorio. Le
aste quasi deserte ne sono testimonianze inequivocabili visto che fra
maggio e giugno sono stati assegnati rispettivamente il 12% e il 5%
dell’oﬀerta di MW disponibili. Con gli 800 MW installati ogni anno nel
nostro Paese siamo davvero troppo distanti dall’obiettivo dei 7.000
all’anno per i prossimi 9 anni.
L’esperienza del gruppo Audax Renovables di cui Audax Renewables fa
parte è, in questo senso, significativa. Si tratta di una realtà
internazionale che ha iniziato questo percorso molti anni fa, quando
ancora pochi ci credevano. Lo ha fatto puntando su sistemi finanziari
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innovativi come i PPA o attraverso l’emissione di obbligazioni “verdi” ha promosso la diﬀusione delle energie
rinnovabili. Oggi il Gruppo investe direttamente in parchi eolici e fotovoltaici gestendo un portafoglio di
progetti di generazione in esercizio di 91 MW in parchi eolici in Spagna, Francia e Polonia e 55 MWp
fotovoltaici in Spagna. Inoltre, ha 66 MW di energia eolica in costruzione a Panama e 21 MWp in progetti
fotovoltaici, più un totale di 87 MW in costruzione, e ha un portafoglio fotovoltaico di 2.291 MWp in diverse
fasi di sviluppo fra Spagna, Portogallo e Italia. Ricordiamo che è stata da poco ottenuta l'autorizzazione
all'entrata in esercizio di impianti fotovoltaici dalla potenza complessiva di 20 MWp (La Zarzuela I, II, III e IV),
situati nella regione spagnola della Castiglia-La Mancia.
In conclusione, possiamo dire che lo snellimento degli iter burocratici è fondamentale se si vuole progredire.
Ugualmente senza risorse economiche è diﬃcile cambiare la situazione. Oggi i finanziamenti dell’Europa sotto
forma di PNRR e la Tassonomia verde possono dare un importante impulso agli investimenti. Resta tuttavia
l’iniziativa privata il fattore determinante per rendere concreto il cambiamento, come mostra con chiarezza la
storia del nostro Gruppo.
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L’ENERGIA
UN PRODOTTO
INTERESSANTE
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Chiudiamo questo 2021 con una riflessione sul
mondo delle energy company e dei loro clienti
partendo da due evidenze con le quali, ogni
giorno, ci dobbiamo confrontare e da una
conseguenza interessante che da esse è
scaturita.
Fatto numero uno. L’apertura di un mercato
libero nel settore energia ha condotto alla nascita
di un consistente numero di compagnie che
distribuiscono gas e luce al consumatore finale.
Fatto numero due. La concorrenza è diventata,
per usare un’espressione abusata, “spietata” sia
per ragioni storiche di mercato (posizioni
dominanti ben radicate) sia di prodotto. E ciò che
viene oﬀerto – l’energia – è praticamente una
commodity di cui tutti noi non possiamo fare a
meno ma che in fondo nessuno ha piacere a

L’appeal della fornitura di gas e luce
sul consumatore finale è scarso e
l’acquisto non è un’esperienza
gratificante

*Pubblicato nel mese di dicembre 2021
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pagare. Com’è noto, l’appeal della fornitura di gas e luce è scarso sul consumatore finale che giudica la spesa
in energia alla stregua di un balzello inevitabile e non come una scelta di acquisto gratificante. La
gratificazione, al massimo, sta nel prezzo che – va da sé – dovrà essere quello più al ribasso con le migliori
condizioni di recesso.
Come agire per invertire la rotta? Una soluzione è stata quella di far convergere due bisogni diﬀerenti in
maniera che, dalla loro unione, potessero venire risposte soddisfacenti per entrambi i soggetti in gioco: clienti
e società di vendita.
Partiamo dai primi. Il report 2021 di BVA-DOXA sui desideri abitativi ha mostrato come gli italiani propendano
per una casa che abbia fra i suoi tratti caratteristici la sostenibilità, l’eﬃcienza, la tecnologia e che sia
“eﬀortless”. Metà degli intervistati, infatti, si dice pronta ad abbracciare questo approccio alla semplificazione
quando si tratta di questioni di gestione domestica. Quindi: assistenza e manutenzione garantite e soluzioni
per il risparmio energetico, la mobilità sostenibile o la sicurezza sono fattori graditi.
Le compagnie che vendono energia, invece, hanno come obiettivo quello di aumentare il tasso di fidelizzazione
di utenti che, con molta frequenza le abbandonano per passare ad altre dai prezzi più contenuti. Un problema
quello del tasso di switching che l’Autorità ARERA quantifica in un 13% annuale.
Quale convergenza, dunque? In questi ultimi anni, numerose iniziative vanno nella direzione di far convergere
le esigenze di entrambe le parti attraverso operazioni di co-marketing. Non solo energia, ma anche servizi
aggiuntivi che da una parte creano quella loyalty di cui le società di vendita hanno così bisogno per costruire
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servizi sempre più performanti e dall’altra rendono migliore la vita
quotidiana nelle nostre case.
E il risvolto interessante sta proprio qui: da un’utile strategia di
marketing ha trovato concretezza una porzione di quel vasto concetto di
smart home che per tanto tempo è stata oggetto di teorie. In esso, le
soluzioni per la mobilità alternativa, l’eﬃcienza energetica, l’aumentata
connettività o l’internet of things si sono integrate in un unico luogo,
secondo logiche sostenibili e in modo da garantire benessere a chi vi
abita. Si tratta forse un percorso di adozione poco ortodosso – almeno
per come lo intendevano i teorici – ma in fondo molto eﬃcace.
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Tra le tante Giornate che, ormai, aﬀollano il
calendario, il 15 maggio pare essere dedicata al
World Climate Change. Dico “pare” poiché ho
scoperto della sua esistenza da quando mi divido
professionalmente fra le sedi italiana e
ungherese di Audax Energia. Infatti, è proprio in
quest’ultimo Paese che l’iniziativa trova una certa
risonanza, considerando che il resto del mondo
ha celebrato la Giornata Mondiale della Terra
solo qualche settimana prima, il 22 aprile. Che
siano più o meno globali, queste occasioni sono
pensate per tener viva l’attenzione e ricordarci a
quali catastrofiche conseguenze andiamo
incontro se non agiamo tempestivamente. Una
questione che dopo anni di incertezze e opinioni
contraddittorie sembra finalmente entrata nelle
agende dei governi e delle organizzazioni

Puntare su progetti di energia pulita
per dare avvio alla
Transizione energetica

*Pubblicato nel mese di luglio 2021
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sovranazionali, con ricadute misurabili e non solo sulla base di accordi multilaterali, spesso disattesi. Mi
riferisco, per esempio, all’Unione europea e alle iniziative concrete che sta costruendo quali il Green Deal, la
Tassonomia verde e, non da ultimo, le ingenti risorse dell’ormai noto Recovery Fund di cui una consistente
parte è dedicata a progetti legati alla sostenibilità e alla mitigazione degli eﬀetti del cambiamento climatico.
La stessa finanza globale poi, orienta sempre più le sue scelte di investimento verso realtà aziendali che
hanno la sostenibilità ambientale quale pilastro strategico della loro azione. Già all’inizio del 2020, mi aveva
colpito come questa consapevolezza di per sé piuttosto recente, apparisse già ben radicata. In particolare,
stando alle opinioni degli oltre 700 analisti e protagonisti dell’economia mondiale interpellati dal Global Risk
Report 2020 emergeva che le prime cinque posizioni di maggior rischio fossero occupate proprio da eventi
riconducibili all’ambiente e al climate change. Nel Rapporto 2021 l’ambiente occupa ancora 4 posizioni; una
quinta – com’è intuibile – riguarda la diﬀusione di malattie.
Un altro dato significativo è quello proveniente dai “green bond” di compagnie che operano in settori legati
alla sostenibilità. Secondo Bloomberg New Energy Finance (dati riferiti al 2019) sono stati 465 i miliardi di
dollari di debito sostenibile emesso a livello mondo, con un aumento del 78% rispetto all’anno precedente. In
questo quadro Audax Renovables ne è stato un chiaro esempio con 315 milioni di euro di obbligazioni “verdi” e
convertibili emessi nel solo 2020.
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E l’energia – com’è noto – è fra le responsabili dell’attuale situazione e
dunque anche la principale protagonista in positivo di una “rivoluzione
verde”. Solo con un intervento sulle fonti energetiche, abbandonando
quelle fossili per andare verso quelle carbon neutral è possibile
modificare l’esistente e mitigarne gli eﬀetti negativi. Diversamente sarà
diﬃcile invertire la rotta. Alcuni dati recenti dell’Agenzia Internazionale
dell’Energia (IEA), ci dicono che le emissioni di CO2 legate all’energy
cresceranno di quasi il 5%, arrivando a 33 miliardi di tonnellate. Un
aumento sul quale si fa sentire il peso del carbone, la cui domanda
dovrebbe salire del 4,5%.
Tuttavia, a questi dati poco confortanti ne corrispondono altri
decisamente migliori. Nel 2021 si prevede che le fonti rinnovabili
contribuiranno al 30% della produzione di elettricità globale, ancora
meglio del già lusinghiero 27% del 2019.
Numeri che danno un senso al nostro lavoro e alle nostre convinzioni:
fornire energia che sia il completamente carbon neutral e proveniente
da FER. E ciò grazie agli accordi con chi questa energia produce
(attraverso innovative forme contrattuali come i PPA), ma anche e
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soprattutto, grazie all’investimento diretto in parchi eolici e fotovoltaici sparsi per l’Europa e non solo. Perché
è questo l’obiettivo principale al quale non smettiamo di tendere sia a livello di Gruppo sia di singole realtà dei
9 Paesi in cui Audax è presente.
Arrivo, dunque, a chiarire il senso del titolo di questo mio intervento. Il 100% di energia “verde” fornita oggi
finalmente trova un’espressione compiuta: Audax perde “Energia” per diventare Audax Renewables. In Italia
come negli altri mercati, con la sola eccezione della Spagna, dove mantiene il nome di Audax Renovables;
idiomi diversi che significano, tuttavia, il medesimo impegno.
Perché è venuto il momento di allineare brand-mission-valori. O se si preferisce far finalmente coincidere
“come ci chiamiamo”, quello che “siamo” e quello “in cui crediamo”. Con l’energia rinnovabile e sostenibile
come comun denominatore.
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