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Ppa, altri 300 MW FV in Spagna per Audax 
Contrattata la produzione di Trina Solar per 20 anni 

21 marzo 2019 

A poco più di un mese dal Power purchase agreement (Ppa) da oltre 700 MW siglato con WElink, 
Audax Renovables ha sottoscritto un nuovo contratto di questo tipo con Trina Solar, che fornirà 
alla società iberica la produzione fotovoltaica generata da impianti per 300 MW nelle regioni 
mediterranee della Spagna… 

© Quotidiano Energia 

https://www.quotidianoenergia.it/module/news/page/entry/id/437345  

AUDAX - Rassegna Stampa - marzo 2019



�

 
Contratti Ppa, 300 MW fotovoltaici per Audax e Trina in 
Spagna 

22 marzo 2019 

Audax Renovables, società spagnola dedicata alla commercializzazione di luce e gas e alla 
generazione di elettricità 100% rinnovabile, e Trina Solar, azienda cinese del fotovoltaico, hanno 
firmato un contratto ventennale per la compravendita di energia da fotovoltaico da 300 MW di 
capacità. Trina Solar realizzerà gli impianti nelle regioni della Ca ... 
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Fatturazione, pubblicati impegni di Audax e Optima 

26 marzo 2019 

Con le delibere 64/2019/S/com e 97/2019/S/com del 26 febbraio e del 19 marzo l'Autorità per 
l'energia ha dichiarato ammissibili le proposte di impegni presentate da Audax Energia 
nell'ambito dei procedimenti sanzionatori avviati con la determina 50/2018/com - Dsai per 
violazioni in materia di trasparenza della bolletta e di fatturazione dei consumi… 
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Ancora PPA nel fotovoltaico: Audax firma per 300 MW in 
Spagna 
Il PPA coinvolge Audax e Trina Solar e partirà con l’entrata in funzione degli 
impianti, prevista per fine 2019 inizio 2020, che comporterà investimenti 
superiori ai 200 milioni di euro. 

22 marzo 2019 

Audax Renovables, società nata dalla recente fusione tra Audax Energía e Audax Renovables, ha 
sottoscritto un PPA di 20 anni con Trina Solar, che fornirà alla società iberica la produzione 
fotovoltaica generata da impianti per 300 MW nelle regioni mediterranee della Spagna, in 
particolare in Castilla La Mancha, Levante e Andalusia. La notizia, diffusa con… 

© Quale Energia 
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Audax Renovables e Trina Solar siglano un PPA da 300 MW 

25 marzo 2019 

Audax Renovables e Trina Solar hanno firmato un Power Purchase Agreement per la 
compravendita di energia da fotovoltaico, per una capacità prevista di 300 MW. 
Audax Renovables si è aggiudicata per 20 anni l’energia elettrica prodotta dalle 
installazioni fotovoltaiche che Trina Solar realizzerà per il mercato elettrico spagnolo e in 
special modo per le regioni della Castiglia La Mancha, del Levante e dell’Andalusia.  
Grazie a questo accordo e in base alle condizioni del mercato, si potranno prevedere ulteriori 
investimenti per oltre 200milioni di euro; i beneficiari saranno tanto la comunità – sotto forma di 
nuovi posti di lavoro – come l’ambiente – considerando la produzione di energia pulita. E tutto 
questo senza che vi sia stato bisogno di ricorrere a sovvenzioni pubbliche. 

L’avvio delle attività è previsto alla fine di quest’anno o, al massimo, al principio del 
2020. Le installazioni fotovoltaiche saranno realizzate in regioni dove è maggiore 
l’irraggiamento solare come Castiglia La Mancha, Levante e Andalusia e produrranno una 
quantità di energia sufficiente a fornire elettricità 100% rinnovabile a più di 200mila 
famiglie. 

José Elías, CEO e fondatore del Gruppo Audax 
Ogni PPA firmato è una buona notizia per la società e per la clientela. Tutte le volte che 
l’energia rinnovabile giunge sul mercato elettrico si registra un abbassamento del prezzo 
dell’elettricità, si creano posti di lavoro e si riducono le emissioni di gas serra. Tanti vantaggi 
senza che vi sia alcun costo aggiuntivo in bolletta per il consumatore, essendo questa 
un’operazione tra società private che non ha beneficiato di alcuna sovvenzione pubblica. 

L’accordo permetterà ad Audax Renovables di acquistare energia a prezzi più competitivi e al 
Gruppo Audax nel suo insieme di consolidare la propria leadership nel mercato spagnolo, nel 
quale occupa la quarta posizione nel segmento PMI. 
Inoltre, il PPA rientra nel quadro degli obiettivi strategici di Audax Renovables relativamente 
all’approvvigionamento e alla distribuzione di energia che dovrà essere sempre più di origine 
rinnovabile e, dunque, pulita. 
Negli ultimi anni, la strategia del Gruppo Audax si è basata su tre pilastri. Primo, ottenere un 
migliore posizionamento nel mercato spagnolo perseguendo sviluppo e crescita; secondo, 
intraprendere una decisa politica di internazionalizzazione con la penetrazione in Paesi come 

Portogallo (2013), Italia (2014), Germania (2015), Polonia (2016) e Olanda (2017) e terzo, 
proseguire sulla strada della sostenibilità con il mantenimento e la realizzazione di installazioni 
per produrre energia rinnovabile situate in Spagna, Francia, Polonia e Panama. 

Il Gruppo Audax Renovables è un soggetto in forte crescita. Nel 2018 ha distribuito 
energia a più di 300mila clienti per un volume totale di 10.1 TWh, facendo segnare un 
+27,5% rispetto al 2017. Ugualmente alla crescita del volume d’affari è seguito anche un 
aumento del 44% del margine operativo (EBITDA) rispetto all’esercizio precedente. 
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Puntare sulle energie rinnovabili anche attraverso strumenti all’avanguardia quali i PPA. Prima di 
quello siglato con Trina Solar, Audax Renovables ha stipulato accordi con Cox Energy e con 
WELink Group. In entrambi i casi si è trattato di contratti record per volume di energia 
fotovoltaica acquistata, con il secondo che ha raggiunto i 708 MW. 

© EnergMagazine 
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Audax Renovables, il 2018 è stato l’anno dei record 

10 marzo 2019 

Audax Renovables chiude il 2018 con un fatturato record di 987 milioni di euro; i margine lordo è 
stato di 103 milioni di euro, l’EBITDA è arrivato a 53,4 milioni. 
Numeri che mostrano come le strategie di espansione messe in atto dal Gruppo abbiamo avuto 
successo, con il posizionamento nel segmento PMI e con il raggiungimento della quarta posizione 
tra le società di vendita di energia a livello nazionale.  

Ugualmente, è proseguita la politica di internazionalizzazione, grazie alla quale Audax ha 
potuto migliorare la propria posizione in mercati quali Portogallo, Italia, Germania, 
Polonia, Olanda, Francia e Panama. 

L’unione siglata tra Audax Energia e Audax Renovables, ovvero tra un’attività di vendita e un’altra 
di generazione di energia, ha permesso lo sviluppo di sinergie verticali in grado di portare 
immediato valore. Il portafoglio clienti è, infatti, aumentato dell’11%, oltrepassando la soglia dei 
350mila clienti, con un volume di energia “green” generata di 386,1 Gwh e 10,1 TWh di energia 
commercializzata; rispetto all’esercizio precedente, l’aumento è stato del 27,5%. 

A ciò si aggiunge la solida posizione finanziaria del Gruppo Audax. Il patrimonio netto di 
154milioni di euro non è solo indice di stabilità, ma significa anche possibilità di 
investimento nello sviluppo di futuri progetti.  

Durante il 2018, la compagnia ha puntato su accordi all’avanguardia come i Power Purchase 
Agreement o PPA attraverso i quali assicurarsi energia rinnovabile a prezzi competitivi e per 
periodi medio-lunghi. Ne sono un esempio quello firmato un anno fa con COX Energy o quello 
recente siglato con WElink Energy; entrambi hanno fatto segnare un record per l’importanza 
delle cifre in gioco, che siano risorse finanziarie o MW di potenza. 
Audax Renovables, inoltre, punta con sempre maggiore convinzione su progetti di solare 
fotovoltaico, specialmente nell’ambito dell’autoconsumo. L’obiettivo è favorire la produzione di 
energia solare da parte di clienti privati attraverso l’installazione di moduli fotovoltaici su 
elementi di copertura o facciata di edifici e fabbricati, specialmente fabbriche ed esercizi 
commerciali. 

© Rinnovabili & Risparmio 
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