
 
 
 
 

TENAX INTERNATIONAL S.p.A.  –  Via Balduina n. 3 –  42010 Rio Saliceto (RE)   -  Italia  
 +39/0522/699421 –  +39/0522/649453 – E-mail: info@tenaxinternational.com –  P.E.C.: tenaxinternational@pec.it   

www.tenaxinternational.com  
C.F.,  P. IVA e N. iscrizione al R.I. di Reggio Emilia: 02698130354 - R.E.A.: RE–305423 - Capitale Sociale: € 2.027.520,00 i.v. 

 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

 

TENAX INTERNATIONAL DEBUTTA CON SUCCESSO SUL MERCATO AIM ITALIA 

SOSPESA AL RIALZO NEL PRIMO GIORNO DI NEGOZIAZIONE 

PREZZO DI CHIUSURA 2,39 EURO (+19,53%) 

 
 

Rio Saliceto (RE), 18 dicembre 2020 – Tenax International S.p.A. (“Tenax”, o “Società”), uno 

dei principali produttori in Europa di macchine 100% elettriche per la pulizia stradale ed igiene 

urbana, comunica che in data odierna ha avuto inizio la negoziazione delle proprie azioni sul 

mercato AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. 

 

Le azioni hanno chiuso ad un prezzo di Euro 2,39 in aumento del 19,53% rispetto al prezzo di 

Offerta di Euro 2,0. La capitalizzazione a fine giornata risulta quindi pari a oltre Euro 7,53 milioni. 

Considerando il prezzo di chiusura del warrant di Euro 0,209, la performance aggregata (azione 

e warrant) è stata del + 30,0%. 

 

Nella prima giornata di negoziazione sono state complessivamente scambiate sul mercato n. 

340.900 azioni per un controvalore di oltre Euro 0,79 milioni. 

 

Vincenzo Guareschi Geddes da Filicaia, Presidente e CEO di Tenax International ha 

commentato: “Siamo molto soddisfatti del risultato di questo primo giorno di negoziazioni e siamo 

felici che gli investitori abbiano apprezzato il nostro progetto di crescita e il nostro piano di 

sviluppo e che lo abbiano dimostrato anche sul mercato secondario oltre che in fase di IPO; 

questo risultato e la fiducia che il mercato ha dimostrato di riporre in Tenax ci rende ancora più 

convinti degli obiettivi di crescita che ci siamo posti ed ancora più fiduciosi nel lavorare con 

passione e con determinazione per raggiungerli". 

 

 

 

Nel processo di ammissione alla quotazione Tenax International è affiancata da Envent Capital 
Markets in qualità Nomad e Global Coordinator e da La Compagnia Holding in qualità di Advisor 
Finanziario. MIT SIM e Directa SIM agiscono in qualità di co-Lead Manager. BDO agisce come 
società di revisione mentre Nctm è deal legal e tax counsel nell’operazione di quotazione. 
Advisor per i dati extracontabili è PTSCLAS. 
 



 
 
 

 
Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet dell’Emittente 

www.tenaxinternational.com (sezione Investor Relations/Comunicati Stampa). 

 

 

                                                                                                

 

A proposito di Tenax International S.p.A. 

Tenax International è uno dei principali player a livello mondali e integralmente dedicato alla produzione, 

distribuzione ed assistenza di macchine ecologiche 100% elettriche ed a basso voltaggio per la pulizia e 

l’igiene urbana. 

La PMI Emiliana, con sede in provincia di Reggio Emilia, è l’unica attualmente sul mercato ad essere stata 

in grado di tradurre la propria vocazione elettrica in una gamma completa di spazzatrici e lavastrade 

compatte che nascono 100% elettriche (quindi non elettrificate in seguito) a basso voltaggio (inferiore a 

50 volt). 

 

                                                                                                

 

 
PER INFORMAZIONI:  
 

Tenax International S.p.A. 

Via Balduina 3 

42010 - Rio Saliceto (RE)  

AD, CFO e IR: Alessandro Simonazzi  

Mail: ir@tenaxinternational.com 

Tel. + 39 340 0648552                                                            

 

 

EnVent Capital Markets - Nomad 

42 Berkeley Square - London W1J 5AW 

Italian Branch, via Barberini 95 

00187 - Roma (RM) 

Giancarlo D’Alessio 

Mail: gdalessio@enventcapitalmarkets.uk 

 

MIT SIM - Specialist 

Corso Venezia 16 

20121 – Milano (MI) 
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