COMUNICATO STAMPA
AGGIORNAMENTO SULL’ANDAMENTO DELLE VENDITE 2021; FATTURATO E
PORTAFOGLIO ORDINI MACCHINE PARI AD EUR 9,6 MILIONI, PARI AL 132% DEL
TOTALE FY 2020

Rio Saliceto (RE), 4 novembre 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 la il fatturato macchine aggiornato alla data odierna ammonta ad Euro 7,6 milioni,
con un portafoglio ordini in pari data di Euro 2 milioni.
Le vendite realizzate ed in corso di realizzazione sono per circa il 94% verso clienti esteri e le
relative macchine non ancora fatturate sono previste in consegna nei mesi di novembre e dicembre,
consolidando in tal modo la somma di fatturato e portafoglio ordini (esclusi pertanto i ricavi da
ricambistica ed assistenza) a valere su tutto l’esercizio 2021 in Euro 9,6 milioni, pari al 132%
del fatturato macchine registrato in tutto il FY 2020.
Il lancio sul mercato di Electra 2.0 EVOS, avvenuto nel secondo semestre in sostituzione di
Electra 2. Neo, ha contribuito alle vendite 2021 (già realizzate e prospettiche) per circa il 37%.
Vincenzo Guareschi Geddes da Filicaia, Presidente e CEO di Tenax International ha commentato:
“L’andamento delle vendite e del portafoglio ordini nei mesi centrali dell’anno ha confermato il nostro
sentiment decisamente positivo per questo 2021, avvalorando le nostre previsioni di crescita
nonostante l’impatto della pandemia globale ponga ancora restrizioni per alcuni dei nostri mercati di
riferimento fuori dall’Europa. Riteniamo particolarmente significativa la consegna della prima unità
sul mercato tedesco, potenzialmente molto importante e sul quale non siamo potuti essere presenti
fino a quest’anno per ragioni strettamente omologative. Siamo altresì molto soddisfatti dell’impatto in termini di vendite – che ha avuto il lancio sul mercato di Electra 2.0 EVOS, passaggio questo
fondamentale per offrire alla nostra clientela un prodotto all’avanguardia e con soluzioni tecniche
sempre migliori. Questi risultati ci fanno guardare con ottimismo alla chiusura dell’esercizio, rispetto
alla quale ci attendiamo l’acquisizione di altri ordinativi a migliorare ulteriormente i nostri risultati
attesi”.
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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.
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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