COMUNICATO STAMPA
TENAX INTERNATIONAL ACQUISISCE NUOVI ORDINI DI ACQUISTO DALL’ESTERO
PER CIRCA EUR 0,9 ML A VALERE SUL FATTURATO DEL PRIMO SEMESTRE 2021.
APERTURA DEL MERCATO IN GERMANIA, IN LINEA CON LA STRATEGIA
Rio Saliceto (RE), 11 febbraio 2021 – 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 acquisito nuovi ordini di acquisto per un importo complessivo di €
911.872.
Le macchine oggetto di tali ordini provengono per il 100% dall’estero e in particolare da clienti
basati in Germania, Regno Unito, Spagna Grecia e Cipro e saranno consegnate nei mesi tra
febbraio ed aprile, contribuendo quindi al fatturato del primo semestre del 2021.
Vincenzo Guareschi Geddes da Filicaia, Presidente e CEO di Tenax International ha
commentato: “L’acquisizione di questi nuovi ordinativi conferma il nostro sentiment positivo per
l’anno 2021 e l’attenzione generale crescente verso i temi della sostenibilità ambientale e della
transizione green, che sono parte integrante della nostra mission aziendale.
Siamo particolarmente soddisfatti per l’ordine acquisito dalla Germania, uno dei mercati europei
più significativi dal punto di vista dei volumi, ma nel quale – fino ad ora – non siamo potuti essere
presenti per ragioni di normativa locale in termini di omologazione; la nostra nuova Electra 2.0
Neos - prossima a sbarcare sul mercato – è stata pensata anche per rispettare tutti i requisiti
omologativi tedeschi e siamo certi che in tal modo il mercato della Germania costituirà un driver
molto importante per il nostro sviluppo commerciale a partire dai prossimi mesi, in linea con la
strategia dichiarata in sede di IPO”.
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A proposito di Tenax International S.p.A.
Tenax International è uno dei principali player a livello mondale integralmente dedicato alla produzione,
distribuzione ed assistenza di macchine ecologiche 100% elettriche ed a basso voltaggio per la pulizia e
l’igiene urbana.
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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

MIT SIM - Specialist

42 Berkeley Square - London W1J 5AW

Corso Venezia 16

Italian Branch, via Barberini 95

20121 – Milano (MI)

00187 - Roma (RM)
Giancarlo D’Alessio
Mail: gdalessio@enventcapitalmarkets.uk

TENAX INTERNATIONAL S.p.A. – Via Balduina n. 3 – 42010 Rio Saliceto (RE) - Italia
' +39/0522/699421 – 7 +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: € 3.152.420,00 i.v.

