COMUNICATO STAMPA
TENAX INTERNATIONAL COMUNICA I RISULTATI DEL PRIMO PERIODO DI ESERCIZIO DEI
WARRANT: ESERCITATO IL 42,6% DEI WARRANT IN CIRCOLAZIONE
Rio Saliceto (RE), 23 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 in
data odierna si è concluso il Primo Periodo di Esercizio dei “Warrant Tenax 2020-2023”, codice ISIN
IT0005428815, compreso tra il 08 novembre ed il 23 novembre 2021 inclusi.
Durante il Primo Periodo di Esercizio sono stati esercitati n. 587.846 Warrant (pari al 42,6% dei Warrant
totali in circolazione sul mercato) e - conseguentemente – sono state sottoscritte, al prezzo di Euro 2,20 per
azione e nel rapporto di 1 Azione di Compendio per ogni n. 2 Warrant posseduti, n. 293.923 nuove azioni
ordinarie per un controvalore complessivo pari ad Euro 646.630,60.
Gli attuali Amministratori Delegati Vincenzo Guareschi Geddes da Filicaia ed Alessandro Simonazzi, soci
fondatori (nonché azionisti di riferimento attraverso il veicolo Tenax Holding S.r.l. oltre che ciascuno per
conto proprio), hanno inteso incrementare la propria partecipazione in Tenax, sottoscrivendo
rispettivamente n. 134.923 nuove azioni ordinarie (per un controvalore di Euro 296.831) e n. 45.250 nuove
azioni ordinarie (per un controvalore di Euro 99.550), contribuendo al 61,3% del controvalore totale dei
warrant esercitati, dimostrando con ciò la propria ferma convinzione del progetto di crescita di Tenax e
confermando il proprio impegno per realizzarlo.
L’emissione e la messa a disposizione per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli S.p.A.,
delle Azioni di Compendio sottoscritte dai titolari di Warrant durante il primo Periodo di
Esercizio avranno luogo il giorno di liquidazione successivo al termine dell’ultimo giorno del
primo Periodo di Esercizio.
L’attestazione con l’indicazione del nuovo capitale sociale, sarà comunicato dalla Società a seguito del
deposito presso il Registro delle Imprese di Reggio Emilia nei termini di legge.
In conseguenza di quanto sopra indicato, alla data attuale, risultano quindi ancora in circolazione n. 790.494
Warrant.
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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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