
Sempre più Italia per Audax
Presentazione alla comunità finanziaria il 28 giugno

Roma, 13 giugno 2018   / Società - associazioni

di Redazione

L’Italia è “oggetto di sempre maggior interesse” per Audax 

Energía, che il prossimo 28 giugno a Milano incontrerà la comu-

nità finanziaria del nostro Paese per illustrare le sue strategie.

Sbarcato nella Penisola nel 2014, il gruppo spagnolo ha acqui-

stato l’anno successivo la clientela domestica di Compagnia 

Energetica Italiana (QE 10/9/15) e ha poi continuato la sua cre-

scita arrivando agli attuali 55.000 utenti tra privati e business. 

A livello internazionale, Audax è presente in 8 Paesi europei con 

più di 365.000 clienti, 1.900 dipendenti e oltre 40 società controllate, per un fatturato che nel 

2017 si è attestato a 311 milioni di euro.

Il gruppo è attivo anche nel settore delle rinnovabili, in particolare attraverso la partecipazione 

diretta alla costruzione di parchi eolici e fotovoltaici in Francia, Polonia e Panama. Lo scorso 

marzo, Audax ha sottoscritto con il produttore FV Cox Energy un Ppa da 1.300 GW/h l’anno, che 

saranno prodotti da impianti solari per 660 MW in Spagna e Portogallo (QE 21/3).

All’incontro di Milano, che si terrà presso l’Hotel Marriott, interverranno il country manager di 

Audax Energia Italia, Francesco Calabretta, con l’a.d. e il direttore finanziario di Audax Energía 

España, rispettivamente Eduard Romeu e Rosa González.

http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/427015
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Audax Energia, già protagonista sui mercati europei conferma il suo interesse per l'Italia

Mercoledì, 13 Giugno 2018

di LMF La mia finanza

Audax Energía, holding del settore energetico, ha raggiunto il settimo posto nel mercato elettri-

co spagnolo. Un risultato ottenuto grazie all'integrazione con UniEléctrica, società andalusa spe-

cializzata nella vendita di energia (luce e gas) alle PMI e che, nel giro di pochi anni, ha visto cre-

scere clienti e fatturato fino a raggiungere rispettivamente i 65mila utenti e i 311 milioni di eu-

ro (2017).

Quella con UniEléctrica è l'ultima operazione - in ordine cronologico - realizzata dal gruppo Au-

dax tanto sul mercato iberico che su quello internazionale.  Nata nel 2010, Audax Energía conta 

più di 365mila clienti in tutta Europa, 1.900 dipendenti e oltre 40 diverse società che gravitano 

intorno a esso. Una realtà imprenditoriale che sin dall'inzio ha mostrato una forte propensione 

ad allargare la propria presenza sui mercati.  Partita nel 2013, con l’apertura della prima filiale 

nel vicino Portogallo, l’espansione internazionale è proseguita nel 2014 con l'Italia. Nel nostro 

Paese, dopo l’iniziale acquisizione di pacchetti clienti, Audax Italia ha continuato a crescere se-

guendo una propria e originale linea strategica. Oggi gestisce oltre 55mila utenti fra privati e 

business, con un aumento di vendita di energia del 53% rispetto al 2017. La presenza sul territo-

rio si realizza anche attraverso 9 brand locali. Nel 2015, è la volta della Germania con l'apertura 

di una filiale, mentre nel 2016 si registra l'entrata nel mercato della Polonia con l'acquisizione 

della società di vendita Deltis Energia. Nel 2017 Audax Energía sbarca nei Paesi Bassi con l'im-

portante acquisizione del 72% dell'olandese Main Energie. Segno tangibile della presenza di Au-

dax è la posizione occupata in alcuni di questi mercati: quarta in Olanda, settima in Spagna e 

Portogallo, con un aumento significativo delle proprie quote anche in Germania e Polonia. Con 

l'Italia oggetto di sempre maggior interesse. A completare il quadro vi è l'impegno di Audax nel 

campo delle rinnovabili e, in particolare, attraverso la partecipazione diretta alla costruzione di 

parchi eolici e fotovoltaici in Francia, Polonia e soprattutto Panama.

https://www.lamiafinanza.it/it/sala-stampa/54411-audax-energia-gia-protagonista-sui-mercati-

europei-conferma-il-suo-interesse-per-l-italia
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Audax Energia conferma il suo interesse per l’Italia

22 giugno 2018

di Redazione InfoImpianti

Nata nel 2010, Audax Energía conta più di 365mila clienti in tutta Europa, 1900 dipendenti e ol-

tre 40 diverse società che gravitano intorno a essa. Una realtà imprenditoriale che sin dall’inzio 

ha mostrato una forte propensione ad allargare la propria presenza sui mercati. Partita nel 

2013, con l’apertura della prima filiale nel vicino Portogallo, l’espansione internazionale è prose-

guita nel 2014 con l’Italia. Nel nostro Paese, dopo l’iniziale acquisizione di pacchetti clienti, Au-

dax Italia ha continuato a crescere seguendo una propria e originale linea strategica. Oggi gesti-

sce oltre 55mila utenti fra privati e business, con un aumento di vendita di energia del 53% ri-

spetto al 2017. La presenza sul territorio si realizza anche attraverso 9 brand locali.

OPERAZIONI INTERNAZIONALI

La recente alleanza strategica con Unieléctrica, società andalusa specializzata nella vendita di 

energia (luce e gas) alle PMI che, nel giro di pochi anni, ha visto crescere clienti e fatturato fino 

a raggiungere rispettivamente i 65mila utenti e i 311 milioni di euro (2017), ha portato la spa-

gnola Audax al settimo posto del mercato energetico iberico.

Nel 2015, ha aperto una filiale in Germania, mentre nel 2016 ‘entra nel mercato della Polonia 

con l’acquisizione della società di vendita Deltis Energia. Nel 2017 Audax Energía sbarca nei Pae-

si Bassi con l’importante acquisizione del 72% dell’olandese Main Energie.

Segno tangibile della presenza di Audax è la posizione occupata in alcuni di questi mercati: quar-

ta in Olanda, settima in Spagna e Portogallo, con un aumento significativo delle proprie quote 

anche in Germania e Polonia. Con l’Italia oggetto di sempre maggior interesse. A completare il 

quadro vi è l’impegno di Audax nel campo delle rinnovabili e, in particolare, attraverso la parteci-

pazione diretta alla costruzione di parchi eolici e fotovoltaici in Francia, Polonia e soprattutto 

Panama.

www.audaxenergia.it

https://www.infoimpianti.it/audax-energia-cresce/
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Audax, incontro con la comunità finanziaria
Giovedì a Milano

25 giugno 2018

di Redazione

Audax Energia, società che fa parte dell'omonima holding spagnola già presente in 8 Paesi nel 

mondo, organizza per giovedì prossimo un incontro con la comunità finanziaria italiana. La socie-

tà, si legge in una nota, è attiva sul mercato italiano dell'energia dal 2014. In quattro anni è arri-

vata a gestire oltre 55mila utenti fra privati e business s ...

© Riproduzione riservata

http://www.staffettaonline.com/articolo.aspx?id=285068
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Energia green, continua la crescita di Audax Renovables

27 Giugno 2018
di Redazione

Audax Renovables chiude il primo trimestre del 2018 con un guadagno di 1,6 milioni di 
euro; da gennaio il titolo ha segnato un +604% del suo valore.
Alla chiusura del primo trimestre del 2018, l’importo netto del fatturato è aumentato del 
7%, raggiungendo i 9,2 milioni di euro. L’EBITDA sale a 6,4 milioni di euro, con un aumen-
to del 14% rispetto allo stesso trimestre del 2017.

E rimanendo nell'attualità, l'elenco di risultati positivi è ancora nutrito. Due dati fra tutti. 
Primo, il valore del titolo - quotato nella Borsa di Madrid - è aumentato del 604% (da gen-
naio 2018 ad oggi); solo nella prima decade di giugno le azioni sono cresciute di oltre il 
50%. Secondo, in aprile, la società ha estinto il debito societario contratto nel 2012, quan-
do si chiamava ancora Fersa Energías Renovables e non faceva parte del Gruppo Audax.
Audax Renovables partecipa e promuove diversi progetti e piani di sviluppo finalizzati alla 
generazione di energia pulita. Con 185MW di potenza installata e 5 parchi eolici in attività 
e in costruzione dislocati fra Spagna, Francia, Polonia e America Centrale, è uno fra i prin-
cipali operatori spagnoli nel settore delle energie rinnovabili. 

A questo proposito, nel mese di maggio sono iniziati i lavori di costruzione del parco eolico 
d i T o a b r é , a P a n a m a . 
Il progetto, condiviso con soci locali, porterà alla realizzazione di una prima fase da 66 
MW di potenza installata e di oltre 150 milioni di dollari investiti. Per realizzare il progetto, 
la costituita società Parque Eólico Toabré ha ottenuto un finanziamento per 12 anni per 
un importo totale di 104 milioni di dollari. Situato nelle aree di Penonomé e Antón, il par-
co sarà costruito secondo la modalità del contratto EPC a carico di Elecnor – gruppo spa-
gnolo che gestisce grandi progetti infrastrutturali – e porterà alla realizzazione di 20 turbi-
ne modello Vestas V117. Il periodo di costruzione non dovrà superare i 22 mesi, inclusa la 
realizzazione dei 66 MW, di due sottostazioni e una di linea di evacuazione di energia di 
27 chilometri già pensata per le future fasi, con una produzione per anno di 240GWh.
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Ad oggi, il 35% dell'energia commercializzata da Audax nel mercato spagnolo proviene da 
fonte rinnovabile. L'obiettivo è arrivare alla totalità. Di tutta l’energia prodotta da Audax 
Renovables in questi primi tre mesi del 2018, il 75% di essa è stata generata in Spagna; 
il restante 25% è ripartito fra Francia (7%) e Polonia (18%). La produzione dei parchi in 
questo periodo ha raggiunto i 114,2 GWh di potenza, contro il 105,3 GWh dello stesso pe-
riodo del 2017. E il futuro è sempre più nell'ottica delle FER, in particolare eolico e fotovol-
taico.

https://www.rinnovabilierisparmio.it/201806232580/Mercato/energia-green-continua-l
a-crescita-di-audax-renovables.html
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RADIO LOMBARDIA
Intervista del direttore Luca Levati

28 Giugno 2018 

Materiale in via di acquisizione

7

Pag. 7 Supporto: Digitale 
Pagina: 
Data: 28/06/2018 



SECONDO LANCIO
(ANSA) - MILANO, 28 GIU - Avvenimenti previsti per oggi,
giovedì - 28 giugno, in Lombardia

MILANO - Palazzo Lombardia ore 15:30
Conferenza stampa di presentazione di 'Campus Party', tappa
italiana del festival internazionale dell'innovazione e della
creativitÃ , con il presidente di Regione Lombardia Attilio
Fontana
SONDRIO - Camera di Commercio ore 15:30
Incontro 'Turismo in Valtellina: dati, progetti in corso e
visione futura', con assessore al Turismo, marketing
territoriale e Moda Lara Magoni
MILANO - Palazzo Marino ore 16:30
Seduta consiglio comunale
MILANO - Marriott Hotel ore 17:30
Conferenza stampa Audax Energia
MILANO - c.so Europa 12 ore 17:30
Presentazione pubblica del Comitato 'Lula Livre' davanti al
Consolato del Brasile e raccolta firme per chiedere la
scarcerazione di Lula
MILANO - Ibis Hotel, Via Finocchiaro Aprile 2 ore 18:00
Evento 'All guests are guests', confronto tra operatori del
settore, istituzioni pubbliche e viaggiatori su accoglienza
non discriminante per il mercato Lgbtq
BERGAMO - Strada alla Trucca 135/Via M. L. King ore 18:30
Cerimonia di intitolazione del parco pubblico a Martin Lutero
alla Trucca, con sindaco Giorgio Gori
MILANO - Drogheria Parini, via Borgospesso ore 19:00
Presentazione dei vini del campione olimpionico di pugilato
Clemente Russo
MILANO - Ippodromo Snai San Siro ore 21:00
Concerto di Carlos Santana
(SEGUE...)
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NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA
ECONOMIA E FINANZA: GLI AVVENIMENTI DI GIOVEDÌ 28 GIUGNO

FINANZA - Milano: incontro con la comunità finanziaria italiana di Audax Energia. Ore 
17,30. Hotel Marriott, via Washington, 66

https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/nRC_28062018_1
233_285217485.html
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Retail, le tre mosse di Audax per il mercato italiano
Consolidare base di 55 mila clienti e proseguire crescita, rafforzare customer care, affidabilità. 

La presentazione della società da 65 mln € di fatturato

Roma, 29 giugno 2018 / Società - associazioni

di Redazione

Consolidare la base clienti e nel contempo prosegui-

re nella crescita. Rafforzare il customer care, in 

modo da “porre il cliente sempre più al centro del 

nostro sistema”. Essere “riconosciuti perché 

affidabili”.  Questi i tre obiettivi di Audax Energia sul 

mercato retail italiano (QE 13/6),particolarmente at-

traente per il gruppo spagnolo in considerazione del 

superamento della maggior tutela al momento stabi-

lito dalla Legge concorrenza dal 1° luglio 2019. La 

società ha illustrato i propri programmi ieri a Milano, presenti il country manager Italia France-

sco Calabretta, l’a.d. e il direttore finanziario di Audax Energía España, rispettivamente Eduard 

Romeu e Rosa González. Il punto di partenza sono i 55.000 mila clienti conquistati dal 2014 (an-

no dello sbarco nel nostro Paese) ad oggi, che fruttano oltre 670 GWh di volumi venduti tra elet-

tricità e gas (+53% sul 2016). Numeri che hanno consentito all’azienda di aumentare il fatturato 

a 65 milioni €, contro i 35 mln € del 2016 e i 5 mln € del 2015. I dipendenti sono 50 nelle due 

sedi di Audax Italia, che nel nostro Paese opera però anche tramite altri nove brand: Bergama-

sca Energia, Carpiano Energia, Liguria Energia, Piemonte Energia, Veneto Energia, Fvg Energia, 

Estense Energia, Campania Gas e Puglia Gas. Il tutto avendo alle spalle un gruppo presente in 8 

Paesi, che al 2020 conta di raggiungere 1 miliardo € di fatturato e il 100% di energia venduta 

da rinnovabili (contro l’attuale 35%), grazie a una potenza installata “verde” di 185 MW con vari 

parchi eolici già attivi o in costruzione in Spagna, Francia, Polonia e Panama.

Anche in Italia Audax intende puntare sulle Fer, sia per quanto riguarda l’offerta di energia puli-

ta ai clienti sia sul fronte produzione, in questo caso nel fotovoltaico.

http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/427681

10

Pag. 10 Supporto: Digitale 
Pagina: Società - associazioni
Data: 29/06/2018 

http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/427681
http://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/427681


11

Articolo a firma di 
Nicola Carosielli

Pag. 11 Supporto: Cartaceo
Pagina: 13
Data: 29/06/2018 


