
	
	
	
	

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. 

 

	

	
COMUNICATO STAMPA 

 
TENAX INTERNATIONAL: BORSA ITALIANA HA DISPOSTO L’AMMISSIONE A QUOTAZIONE SU 

EXTRAMOT PRO DEL BOND DI MASSIMI EURO 2.700.000 GIA’ SOTTOSCRITTO DA ANTHILIA SGR E 
DA INVESTITORI PROFESSIONALI. 

INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI A PARTIRE DAL 6 LUGLIO 2021 
 
 

Rio Saliceto (RE), 5 luglio 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, in riferimento ai 

comunicati stampa diffusi lo scorso 2 luglio e 18 giugno relativi all’emissione di prestiti obbligazionari non 

convertibili fino ad euro 3.000.000 e alle sottoscrizioni già pervenute per euro 2.850.000, comunica di aver 

ricevuto in data odierna il Provvedimento di Ammissione a Quotazione sull’ ExtraMOT Pro del bond da 

massimi euro 2.700.000, senior non convertibile, tasso fisso pari a 4,90%, con preammortamento fino a fine 

2023 e scadenza giugno 2027, destinata solo ad Investitori Istituzionali e Professionali (isin code: 

IT0005450504). 

 

L’inizio negoziazioni su ExtraMOT Pro di Borsa Italiana è fissato per domani martedì 6 luglio 2021. 

Al momento il bond ha ricevuto sottoscrizioni per totali euro 2.550.000 da parte del primario “corner 

investor” Anthilia SGR (euro 2.200.000) e da parte di 3 investitori professionali (euro 350.000). 

A titolo informativo Tenax ricorda che è stata anche deliberata e interamente sottoscritta dalla stessa 

Anthilia SGR una seconda emissione per euro 300.000, con rimborso bullet e scadenza 2027, che non verrà 

invece quotata. 

 

La prima emissione obbligazionaria potrà essere ancora sottoscritta, quanto ai residui massimi euro 150.000, 

fino al 30 settembre 2021.  

 

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. 

 

La società è stata assistita in qualità di Advisor Finanziario da La Compagnia Holding, che già aveva ricoperto 

lo stesso ruolo nella la IPO avvenuta in dicembre 2020. 
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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) 

	


