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COMUNICATO STAMPA 

 
TENAX INTERNATIONAL: L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO 

D’ESERCIZIO 2020  
 
 

Rio Saliceto (RE), 29 aprile 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, 

rende noto, che in data odierna l’Assemblea degli azionisti ha approvato il bilancio d’esercizio 

chiuso al 31-12-2020, i cui risultati erano stati precedentemente resi pubblici tramite comunicato 

stampa del 30-03-2021 ed i cui valori più significativi vengono qui di seguito riepilogati: 

• Valore della Produzione: € 8,88 milioni (sostanzialmente stabile rispetto all’esercizio 2019) 

• Ricavi di vendita: € 7,90 milioni (-5,8% rispetto all’esercizio 2019 di € 8,39 milioni) e 

superiori del 5,33% rispetto a quanto dichiarato in documento di ammissione 

• 84,8% dei ricavi conseguti all’estero (81,0% nel 2019) 

• EBITDA: € 1,01 milioni (+9,8% rispetto all’esercizio 2019 di € 0,92 milioni) e superiore del 

3% rispetto a quanto dichiarato in documento di ammissione 

• EBITDA Margin pari all’11,4% (10,3% nel 2019) 

• EBIT: € 0,42 milioni (+7,7% rispetto all’esercizio 2019 di € 0,39 milioni)  

• Utile Netto: € 0,169 milioni (+36,3% rispetto all’esercizio 2019 di € 0,124 milioni) 

• Patrimonio netto pari ad € 4,746 milioni, triplicato rispetto agli € 1,653 milioni del 2019, 

grazie al contributo della raccolta di capitale e della conversione del prestito soci in IPO. 

• PFN (Cassa) € 2,915 milioni, in miglioramento rispetto a € 3,787 milioni dell’esercizio 2019, 

anche per effetto della raccolta di capitale avvenuta in fase di IPO. 

 

L’assemblea ha inoltre approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare l’utile 

d’esercizio a riserva, consentendo di reinvestire le risorse generate per euro 169.393 a 

rafforzamento patrimoniale della Società, ed in particolare: 

- Quanto al 5%, pari ad euro 8.470, a riserva legale; 

- Quanto ad euro 5.077 a riserva utili su cambi; 

- Quanto alla quota residua, pari ad euro 155.846, a riserva straordinaria. 

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

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

 
 
                                                                                               ®®®® 
 



	
	
	
	

TENAX INTERNATIONAL S.p.A.   – Via  Balduina n. 3  – 42010 Rio Sal iceto (RE)   -  Ita lia 
' +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. 

 

	
	

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. 

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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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) 

	


