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Forniamo luce e gas alle famiglie e alle imprese italiane. 

Presenti sul mercato libero dell’energia dal 2014, gestiamo 
oltre 55mila utenti fra privati e business su tutto il territorio 
italiano. Nel corso del 2017 abbiamo venduto il 53% di energia in 
più rispetto all’anno precedente. 

Siamo una realtà imprenditoriale giovane, ma con una storia già ricca di 
risultati alle spalle. In questi primi 4 anni abbiamo raggiunto significativi 
traguardi, per crescita e valore generato. 

Il fatturato è passato dai 5milioni del 2015 ai 65milioni del 2017. 

La nostra attività ha portato alla creazione di 50 posti di lavoro.

Collaboriamo con i più importanti istituti di valutazione del 
rischio come Cerved, Cribis e di assicurazione dei crediti.

Siamo un’impresa italiana, ma con vocazione 
internazionale. Facciamo parte di Audax Energía, 
società presente in 8 Paesi.

AUDAX ITALIA
L’ENERGIA CHE 
CI FA GRANDI

50 dipendenti e 2 sedi

65milioni: fatturato 2017
+60milioni rispetto al 2015

9 brand territoriali

oltre 55mila utenti, 
+5% rispetto al 2017

energia venduta nel 2017:
+53% rispetto al 2016

Dopo l’iniziale acquisizione di pacchetti clienti, Audax Italia ha 

continuato a crescere seguendo una propria e originale linea 

strategica.  

La presenza sul territorio avviene anche attraverso  

diversi brand quali: Bergmasca Energia, Carpiano Energia, 

Piemonte Energia, Veneto Energia, Liguria Energia, FVG 

Energia, Estense Energia, Campania Gas e Puglia Gas.



IL GRUPPO AUDAX
NEL MONDO

Nata nel 2010, Audax Energía opera nel settore della 
produzione e commercializzazione di elettricità e gas. 

Il Gruppo conta più di 365mila clienti in tutta Europa, 1.900 
dipendenti e oltre 40 diverse società che gravitano intorno a esso.   
Con un fatturato in costante crescita. 

Nel 2014 la società emette obbligazioni per 21milioni di euro sul Mercato 
Alternativo di Rendita Fissa (MARF) di Madrid.
Nel 2017, una seconda emissione ha fatto registrare una richiesta del 35% 
superiore all’offerta, raggiungendo quota 65milioni di euro, la cifra più alta mai 
toccata in questo mercato.

Nel 2016, a seguito dell’acquisizione di Fersa Energías Renovables nasce 
Audax Renovables, la società dedicata alla produzione di energia elettrica 
da fonti pulite. Con 185 MW di potenza installata e 5 parchi eolici 
in attività e in costruzione dislocati fra Spagna, Francia, Polonia e 
Panama, è uno fra i principali operatori nel settore delle energie 
rinnovabili. 

Nel febbraio di quest’anno, si realizza l’alleanza strategica 
con UniEléctrica, società andalusa che gestisce oltre 
65mila clienti e che nel 2017 ha fatturato più di 300 
milioni di euro.

Un Gruppo di +40 società, 
1.900 dipendenti

Settima società di vendita di 
energia in Spagna

+365mila clienti in 
tutta Europa

Presente in 8 Paesi

Il 35% dell’energia venduta proviene 
da fonti rinnovabili

L’internazionalità è un valore costitutivo. Oltre alla Spagna, il Gruppo 
Audax è attualmente presente sui mercati di Germania, Olanda, 

Portogallo, Polonia, Italia, Francia e Panama. 

Partita nel 2013, con l’apertura della prima filiale nel vicino 
Portogallo, l’espansione internazionale ha portato Audax ad 

occupare posizioni sempre più preminenti nei Paesi dove 
è presente. Oltre a essere la settima società del mercato 

elettrico spagnolo, è la quarta di quello olandese e settima 
di quello portoghese. Con un aumento significativo della 

propria quota anche in Germania, Italia e Polonia.  
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