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Ppa, Audax si assicura 708 MW FV in Spagna e Portogallo 

8 febbraio 2019 

Audax Renovables ha siglato con WElink Investment Holdings un Power purchase agreement 
(Ppa) della durata di 20 anni per la commercializzazione in Spagna e Portogallo dell’energia 
prodotta da impianti fotovoltaici per 708 MW. 

Il Ppa, che secondo Audax “è il più importante per valore mai formalizzato fino ad ora”, prevede 
“la compravendita, a prezzo fisso, dell’energia” generata dagli impianti della società irlandese. 

Tra gli impianti oggetto dell’accordo ci sono quelli portoghesi di Solara 4 (220 MW) e Ourika (46 
MW), che entreranno in funzione nella seconda metà di quest’anno, recentemente acquistati da 
Allianz (QE 19/12/18). In base al Ppa, ha spiegato Audax a QE, WElink può vendere a terzi gli 
impianti inclusi nell’accordo, ma la produzione resta comunque contrattata dalla società 
spagnola. 

Gli impianti che assicureranno gli altri 442 MW sono “ancora in fase progettuale”, spiega una 
nota. 

L’accordo, che permette ad Audax di coprire quasi interamente l’energia fornita ai suoi clienti 
portoghesi con elettricità 100% rinnovabile, supera in capacità il Ppa siglato dalla società un 
anno fa con Cox Energy per 660 MW FV sempre in Spagna e Portogallo (QE 21/3/18). 

Audax è anche sbarcata il mese scorso nel mercato italiano con un Ppa da 20 MW (due impianti 
in Basilicata che entreranno in funzione alla fine del 2019) con Bas FV Italia (QE 17/1). 

http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/435689  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http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/433861
http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/423907
http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/434723
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Speciale infrastrutture: Spagna, Audax firma con Welink un 
contratto da record sull'energia fotovoltaica 

08 febbraio 2019 

Il gruppo spagnolo Audax Renovables ha firmato un accordo con la società irlandese Welink da 
1,1 miliardi di euro. Lo rende noto il quotidiano economico "Expansion", spiegando che l'intesa 
prevede che l'azienda nordeuropea realizzi diversi parchi fotovoltaici, con una capacità installata 
di 708 megawatt (MW). Una volta terminati gli impianti, Allianz Capital Partners subentrerà a 
Welink e venderà l'energia prodotta ad Audax. I parchi saranno sviluppati tra quest'anno e il 
prossimo, e saranno costruiti in Portogallo e nel sud della Spagna. Si prevede che Welink 
investirà circa 500 milioni di euro per sviluppare tutti gli impianti, mentre Audax pagherà circa 
1,12 miliardi di euro per l'acquisto di energia a prezzo fisso per i prossimi 20 anni. (Res) © 
Agenzia Nova - Riproduzione riservata 

https://www.agenzianova.com/a/0/2300985/2019-02-08/speciale-infrastrutture-spagna-audax-
firma-con-welink-un-contratto-da-record-sull-energia-fotovoltaica 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