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Audax Energía e Audax Renovables si fondono
Nasce gruppo attivo nella generazione e vendita in 8 Paesi con
fatturato di oltre 1,2 mld €
Roma, 9 gennaio 2019
Audax Energía e Audax Renovables hanno concluso l’iter di fusione ratificato all’unanimità
dall’assemblea straordinaria degli azionisti lo scorso novembre.
La fusione ha l’obiettivo di “unire in maniera sinergica e verticale le specificità e le
competenze proprie di entrambe le società, ovvero vendita di energia e produzione della
stessa da fonti rinnovabili”, spiega una nota, aggiungendo che l’operazione “porterà non
solo alla fornitura di un servizio ancora più integrato, completo e qualificato, dalla
generazione alla commercializzazione, ma permetterà di far crescere le aspirazioni del
gruppo in ambito nazionale e internazionale e di raﬀorzarlo a livello industriale e
finanziario”. La posizione finanziaria del nuovo soggetto, infatti, “semplificherà l’accesso al
credito per lo sviluppo di nuovi progetti, soprattutto nell’ambito della generazione da fonti
rinnovabili”, anche attraverso “la stipula di Ppa”.
Tecnicamente, precisa la nota, si è trattato dell’assorbimento di Audax Energía da parte di
Audax Renovables, di cui il nuovo gruppo ha preso la denominazione.
Il gruppo Audax Renovables sarà guidato dallo stesso direttivo, “per dare continuità e
proseguire con i risultati ottenuti in questi anni”.
Audax Renovables – il titolo che nel 2018 ha registrato il più elevato tasso di crescita della
Borsa di Madrid (+211%) - conta 365.00 clienti ed è attiva in 8 Paesi: Spagna, Portogallo,
Olanda, Germania, Polonia, Francia, Panama e Italia. Nel nostro Paese Audax ha oltre
55.000 clienti e nel 2017 ha registrato un fatturato a 65 milioni € (QE 29/6/18). Il gruppo
opera nella Penisola attraverso Audax Italia e i brand Bergamasca Energia, Carpiano
Energia, Liguria Energia, Piemonte Energia, Veneto Energia, Fvg Energia, Estense Energia,
Campania Gas e Puglia Gas.

https://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/434327
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Ppa, Audax debutta in Italia
Accordo con Bas (Ngc) per l’acquisto della produzione di 20 MW
FV
17 gennaio 2019
Ancora un Ppa per l’energia da rinnovabili in Italia. A poche ore dall’annuncio di un accordo
da 300 MW tra European Energy e Axpo (QE 15/1), Audax Renovables, società nata dalla
recente fusione tra Audax Energía e Audax Renovables (QE 9/1), ha formalizzato un Ppa
con Bas FV Italia che prevede la compravendita a lungo termine del 100% della
produzione di due impianti fotovoltaici da 10 MW ciascuno.
Bas FV Italia, società gestita dal fondo d’investimento Ngc Partners specializzato nello
sviluppo di impianti Fer in Europa e America, sta completando due progetti FV in Basilicata
che entreranno in funzione alla fine del 2019, informa una nota.
Le parti, aggiunge la nota, “hanno concordato sia il prezzo di compravendita dell’energia
sia la durata del Ppa e le garanzie fra le parti”. Restano invece “in sospeso altri termini
contrattuali legati alle condizioni di chiusura finanziaria e all’ottenimento dei permessi
amministrativi e ambientali necessari”.
In forza dell’intesa, Audax agirà come rappresentante dei due impianti FV per quanto
riguarda la gestione della programmazione e la vendita di energia in Italia. Ciò consentirà
alla società spagnola “non solo di consolidare ma anche di raﬀorzare la propria posizione
nel mercato italiano, per superare il già ottimo risultato del 2018, con il +53% di energia
venduta nel 2018”, conclude la nota.
Il Ppa, ha rilevato il country manager Italia di Audax Energia, Francesco Calabretta, “segna
insieme un punto d’arrivo e di partenza nella storia di Audax Energia nel nostro Paese”
poiché “è tanto culmine di una crescita continua e sostenuta registrata in questi anni,
quanto un elemento fondante, dal quale partire per le future strategie del gruppo in Italia”.
http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/434723#
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Fv, Audax-BAS in PPA decennale in Basilicata
Lettera di intenti tra le due società spagnole su 20 MW da due
impianti che entreranno in funzione a fine anno
16 gennaio 2019
Audax Renovables ha formalizzato una lettera di intenti con BAS Fv per la stipula di un
accordo di compravendita di energia decennale (PPA) sull'intera produzione di due impianti
fotovoltaici da 10 MW ciascuno che la società metterà in funzione quest'anno in Basilicata.
L'accordo verrà sottoscritto appena ottenute le autorizzazioni per gli impia ...
© Riproduzione riservata
https://www.staﬀettaonline.com/articolo.aspx?id=302653
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Spagna. Conclusa la fusione tra Audax Energía e Audax
Renovables
L’operazione porta alla nascita di un gruppo energetico operante
in 8 Paesi, con oltre 500 dipendenti e un fatturato superiore ai
1.200 milioni di euro annui
15 gennaio 2019
Audax Energía e Audax Renovables, azienda quotata alla Borsa di Madrid, hanno da poco
concluso l’iter di fusione iniziato il 29 giugno e ratificato all’unanimità dall’Assemblea
straordinaria degli azionisti il 23 novembre del 2018. Tecnicamente si è trattato
dell’assorbimento della prima (Audax Energía) da parte della seconda (Audax Renovables),
di cui il nuovo gruppo energetico ha preso anche la denominazione.
La fusione ha l’obiettivo di unire in maniera sinergica e verticale le specificità e le
competenze proprie di entrambe le società, ovvero vendita di energia e produzione
della stessa da fonti rinnovabili. Un’unione che porterà non solo alla fornitura di un
servizio ancora più integrato, completo e qualificato, dalla generazione alla
commercializzazione, ma che permetterà di far crescere le aspirazioni del gruppo in
ambito nazionale e internazionale e di raﬀorzarlo a livello industriale e finanziario.
A questo proposito, è da segnalare che Audax Renovables è la società che, nel 2018, ha
registrato il più elevato tasso di crescita nella Borsa di Madrid: +211%, con una
capitalizzazione di 191 milioni di euro.
Inoltre, la solida posizione finanziaria che può vantare il nuovo soggetto
semplificherà l’accesso al credito per lo sviluppo di nuovi progetti, soprattutto
nell’ambito della generazione energetica da fonti rinnovabili. Ciò avverrà anche attraverso
la stipula di accordi come i PPA, Power Purchase Agreement, strumenti in grado di dare
quel vantaggio competitivo che porterà Audax Renovables a raﬀorzare la sua posizione sul
mercato.
Infine, la nuova azienda sarà guidata dallo stesso direttivo, un ulteriore modo per dare
continuità e proseguire con i risultati ottenuti in questi anni da tutti i punti di vista:
commerciali, finanziari e strategici.

http://www.e-gazette.it/sezione/elettricita/spagna-conclusa-fusione-audax-energia-audaxrenovables#.XD4EDxRFmkc.email
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Fotovoltaico: un altro PPA in Italia, per 20 MW in
Basilicata
Redazione QualEnergia.it
18 gennaio 2019
Audax Renovables, società nata dalla recente fusione tra Audax Energía e Audax
Renovables, ha formalizzato un protocollo d’intesa (PPA*) con BAS FV Italia che prevede la
compravendita a lungo termine del 100% della produzione di energia elettrica di due
impianti solari fotovoltaici da 10 MW ciascuno.
BAS FV Italia SL, società gestita dal fondo di investimento Ngc Partners specializzato nello
sviluppo e realizzazione di attività legate all’energia rinnovabile in Europa e America, sta
completando due progetti di solare fotovoltaico in Basilicata. Si prevede che il debutto sul
mercato avvenga verso la fine del 2019.
Con la firma dell’accordo, le parti hanno concordato sia il prezzo di compravendita
dell’energia sia la durata del PPA e le garanzie fra le parti; rimangono in sospeso altri
termini contrattuali legati alle condizioni di chiusura finanziaria e all’ottenimento dei
permessi amministrativi e ambientali necessari.
Inoltre, in forza dell’intesa, Audax Renovables agirà come rappresentante dei due impianti
fotovoltaici, per quanto riguarda la gestione della programmazione e la vendita di energia
in Italia. Ciò le consentirà non solo di consolidare ma anche di raﬀorzare la propria
posizione nel mercato italiano, per superare il già ottimo risultato del 2018, con il +53% di
energia venduta in Italia nel 2018.
“Il PPA appena firmato segna insieme un punto d’arrivo e di partenza nella storia di Audax
Energia nel nostro Paese” aﬀerma Francesco Calabretta, Country Manager per l’Italia.
“Infatti l’accordo è tanto culmine di una crescita continua e sostenuta registrata in questi
anni, quanto un elemento fondante, dal quale partire per le future strategie del Gruppo in
Italia. L’obiettivo rimane sempre il medesimo: oﬀrire un servizio sempre migliore
all’utenza, con la consueta duplice attenzione di Audax verso soluzioni sostenibili per
l’ambiente e convenienti per i clienti”.
*I PPA o Power Purchase Agreement sono accordi di acquisto di energia a lungo termine
oggi in via di diﬀusione soprattutto tra i produttori di energia rinnovabili e le grandi
compagnie venditrici di energia (oﬀtakers). Essi da un lato sono in grado di portare una
certa stabilità nei flussi di ingresso per i produttori, evitando il problema della volatilità del
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mercato e facilitando il finanziamento o la “bancabilità” dei progetti. Dall’altro, le grandi
compagnie di vendita acquistano energia con condizioni economiche migliori rispetto a
quelle che avrebbero avuto comprandola sui mercati all’ingrosso, ottenendo dunque
vantaggi competitivi – a corto e medio termine - nell’approvvigionamento energetico
rispetto ai competitor.

https://www.qualenergia.it/pro/articoli/fotovoltaico-un-altro-ppa-in-italia-per-20-mw-inbasilicata/
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Speciale energia: Spagna, il gruppo di energia rinnovabile
Audax domina la Borsa di Madrid
Madrid, 08 gen 14:15 - Agenzia Nova
Audax ha dominato la Borsa di Madrid nella prima sessione della settimana. Lo riferisce il
quotidiano economico "Expansion", spiegando che il gruppo, specializzato in energia
rinnovabile, è cresciuto del 22,78 per cento, sfondando il tetto dei 2 euro ad azione e
aumentando i guadagni accumulati in questi primi quattro giorni del 2019 oltre il 71,9 per
cento.Con questo aumento, l'azienda si pone al vertice della classifica dei rendimenti di
questo inizio d'anno nel mercato ininterrotto insieme al suo rivale Berkeley Energía (+ 51,1
per cento). (Res)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
https://www.agenzianova.com/a/0/2251972/2019-01-08/speciale-energia-spagna-ilgruppo-di-energia-rinnovabile-audax-domina-la-borsa-di-madrid
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Speciale energia: Audax Renovables chiude il primo
accordo per l'acquisto di energia solare in Italia
Madrid, 16 gen 14:15
Agenzia Nova
Audax Renovables ha chiuso un accorso con Bas Fv Italia per l'acquisto e la vendita a lungo
termine di energia elettrica prodotta da due impianti solari fotovoltaici da 10 MW
ciascuno. Lo riferisce il quotidiano spagnolo "La Vanguardia", aggiungendo che l'intesa
siglata avrà una durata di 10 anni. La Bas Fv Italia, gestita dal fondo di investimento Ngc
Partners, specializzato nello sviluppo e nella costruzione di risorse rinnovabili in Europa e
America, sta completando lo sviluppo di questi due progetti nel sud della Penisola e
prevede debuttare nel mercato alla fine del 2019. Secondo quanto si apprende, le parti
avrebbero concordato il prezzo di acquisto dell'energia, la durata e le relative garanzie,
lasciando in sospeso il resto dei termini dell'accordo, in attesa del via libera ai permessi
amministrativi e ambientali necessari. (Res) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata

https://www.agenzianova.com/a/0/2264458/2019-01-16/speciale-energia-audaxrenovables-chiude-il-primo-accordo-per-l-acquisto-di-energia-solare-in-italia
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Spagna, conclusa la fusione Audax Energía - Audax
Renovables
15 Gennaio 2019 Scritto da Redazione
La fusione porta alla nascita di un gruppo energetico operante in otto Paesi, con oltre
500 dipendenti e un fatturato superiore ai 1.200 milioni di euro annui.
Audax Energía e Audax Renovables, azienda quotata alla Borsa di Madrid, hanno da poco
concluso l’iter di fusione iniziato il 29 giugno e ratificato all’unanimità dall’Assemblea
straordinaria degli azionisti il 23 novembre del 2018.
Tecnicamente si è trattato dell’assorbimento della prima (Audax Energía) da parte
della seconda (Audax Renovables), di cui il nuovo gruppo energetico ha preso anche
la denominazione.
La fusione ha l’obiettivo di unire in maniera sinergica e verticale le specificità e le
competenze proprie di entrambe le società, ovvero vendita di energia e produzione della
stessa da fonti rinnovabili.
Un’unione che porterà non solo alla fornitura di un servizio ancora più integrato,
completo e qualificato, dalla generazione alla commercializzazione, ma che
permetterà di far crescere le aspirazioni del gruppo in ambito nazionale e
internazionale e di raﬀorzarlo a livello industriale e finanziario.
A questo proposito un dato su tutti. Audax Renovables è stata la società che, nel 2018, ha
registrato il più elevato tasso di crescita nella Borsa di Madrid: +211%, con una
capitalizzazione di 191 milioni di euro.
Inoltre, la solida posizione finanziaria che può vantare il nuovo soggetto semplificherà
l’accesso al credito per lo sviluppo di nuovi progetti, soprattutto nell’ambito della
generazione energetica da fonti rinnovabili. Ciò avverrà anche attraverso la stipula di
accordi come i PPA, Power Purchase Agreement, strumenti in grado di dare quel vantaggio
competitivo che porterà Audax Renovables a raﬀorzare la sua posizione sul mercato.
Infine, la nuova azienda sarà guidata dallo stesso direttivo, un ulteriore modo per dare
continuità e proseguire con i risultati ottenuti in questi anni da tutti i punti di vista:
commerciali, finanziari e strategici.
https://www.energmagazine.it/201901153939/Mercato/spagna-conclusa-la-fusioneaudax-energia-audax-renovables.html
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Conclusa la fusione tra Audax Energía e Audax
Renovables
Scritto da LMF La mia finanza
Creato: Mercoledì, 09 Gennaio 2019 10:56
L’operazione porta alla nascita di un gruppo energetico operante in 8 Paesi, con oltre 500
dipendenti e un fatturato superiore ai 1.200 milioni di euro annui.
Audax Energía e Audax Renovables, azienda quotata alla Borsa di Madrid, hanno da poco
concluso l’iter di fusione iniziato il 29 giugno e ratificato all’unanimità dall’Assemblea
straordinaria degli azionisti il 23 novembre del 2018. Tecnicamente si è trattato
dell’assorbimento della prima (Audax Energía) da parte della seconda (Audax Renovables),
di cui il nuovo gruppo energetico ha preso anche la denominazione.
La fusione ha l’obiettivo di unire in maniera sinergica e verticale le specificità e le
competenze proprie di entrambe le società, ovvero vendita di energia e produzione della
stessa da fonti rinnovabili. Un’unione che porterà non solo alla fornitura di un servizio
ancora più integrato, completo e qualificato, dalla generazione alla commercializzazione,
ma che permetterà di far crescere le aspirazioni del gruppo in ambito nazionale e
internazionale e di raﬀorzarlo a livello industriale e finanziario.
A questo proposito un dato su tutti. Audax Renovables è stata la società che, nel 2018, ha
registrato il più elevato tasso di crescita nella Borsa di Madrid: +211%, con una
capitalizzazione di 191 milioni di euro.
Inoltre, la solida posizione finanziaria che può vantare il nuovo soggetto semplificherà
l’accesso al credito per lo sviluppo di nuovi progetti, soprattutto nell’ambito della
generazione energetica da fonti rinnovabili. Ciò avverrà anche attraverso la stipula di
accordi come i PPA, Power Purchase Agreement, strumenti in grado di dare quel vantaggio
competitivo che porterà Audax Renovables a raﬀorzare la sua posizione sul mercato.
Infine, la nuova azienda sarà guidata dallo stesso direttivo, un ulteriore modo per dare
continuità e proseguire con i risultati ottenuti in questi anni da tutti i punti di vista:
commerciali, finanziari e strategici.
Il contenuto di questo testo (come di tutta la sezione “Comunicati Stampa”) non impegna la
redazione de Lamiafinanza: la responsabilità dei comunicati stampa e delle informazioni in
essi contenute è esclusivamente delle aziende, enti e associazioni che li firmano e che sono
chiaramente indicati nel titolo del testo.
https://www.lamiafinanza.it/it/sala-stampa/58975-conclusa-la-fusione-tra-audax-energiae-audax-renovables
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