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COMUNICATO STAMPA 

 
TENAX INTERNATIONAL: IL CDA DELIBERA L’EMISSIONE DI PRESTITI 

OBBLIGAZIONARI NON CONVERTIBILI FINO AD EUR 3 MLN PER ACCELERARE E 
FINANZIARE LA CRESCITA 

 
 
 

Rio Saliceto (RE), 18 giugno 2021 – Il consiglio di amministrazione di 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, ha deliberato in data odierna l’emissione di uno o più prestiti 

obbligazionari non subordinati e non convertibili fino all’importo complessivo di euro 3.000.000 entro 

il 30-09-2021. 
 

Gli strumenti da emettere saranno collocati presso primari investitori istituzionali e professionali e 

saranno quotati presso il segmento ExtraMOT Pro di Borsa Italiana.  

Coerentemente con quanto dichiarato agli investitori in fase di IPO i fondi raccolti saranno utilizzati 

dalla Società al fine di accelerare il percorso di crescita prospettato, principalmente per quanto 

riguarda l’apertura di nuovi mercati esteri e l’implementazione di nuovi prodotti a completamento 

dell’attuale gamma. 

 

Il CdA ha inoltre conferito mandato al presidente e all’amministratore delegato affinché, 

disgiuntamente tra loro, possano provvedere, tenuto conto delle condizioni di mercato, a dare 

concreta attuazione alla deliberazione consiliare, entro i limiti della stessa. 

 
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 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) 

	


