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COMUNICATO STAMPA 

 
TENAX INTERNATIONAL ACQUISISCE IMPORTANTE ORDINE DI ACQUISTO DI 

NUOVI MODELLI DI MACCHINE DESTINATE ALLA PULIZIA DELL’AREA DI 
WESTMINSTER (LONDRA) PER CIRCA EUR 0,8 ML 

 
 

Rio Saliceto (RE), 21 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 di aver proceduto alla conferma di un importante ordine di acquisto ricevuto 

da primaria azienda di servizi per un importo totale di € 781.115,38 (considerato il tasso di cambio 

Eur/Gbp al 18-12-2020); i ricavi derivanti saranno interamente di competenza 2021. 

 

Si tratta del primo ordine ricevuto per l’acquisto di macchine Electra 2.0 Neos, modello che verrà 

lanciato sul mercato a primavera 2021 e che sostituirà l’attuale modello Electra 2.0 Neo. 

 

Le macchine oggetto di ordine di acquisto saranno impiegate per la pulizia dell’area di 

Westminster (Londra), da tale primaria azienda di servizi che già aveva acquistato lavastrade 

Tenax nel corso del 2020 e che pertanto – a consegna avvenuta – potrà annoverare (insieme a 

quelle precedentemente acquistate) ben 8 macchine della gamma Tenax (tra spazzatrici e 

lavastrade completamente elettriche) per l’igiene urbana del proprio territorio. 

 

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

commentato: “Siamo molto orgogliosi del fatto che la pulizia e l’igiene di un’area iconica come 

quella di Westminster a Londra sia affidata a macchine Tenax, a testimonianza della credibilità 

guadagnata dalla nostra azienda negli anni nel settore dei veicoli della pulizia stradale 100% 

elettrici. Parigi, Bruxelles, Barcellona, Rotterdam, Porto, Napoli, Bergamo, Budapest, Den Haag, 

Bilbao, Cascais, Kiev e ora Londra sono grandi città europee che hanno scelto Tenax per garantire 

ai propri cittadini strade pulite e sostenibilità ambientale; siamo certi che la strada sia tracciata e 

che presto seguiranno altre importanti municipalità". 

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

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