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COMUNICATO STAMPA 

 
TENAX INTERNATIONAL: FATTURATO 2021 A EUR 10,7 MLN (+34,4% VS FY 2020) E PORTAFOGLIO 

ORDINI 2022 A EUR 6,5 MLN (158% DEL FATTURATO 1H 2021; 97% ALL’ESTERO)  
 
 
 

Rio Saliceto (RE), 27 gennaio 2022 – 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 il 

fatturato registrato nel FY 2021 ammonta ad Euro 10,7 Milioni, in aumento del 34,4% rispetto agli Euro 7,9 

Milioni del FY 2020. Il maggior contributo a tale risultato proviene dalla vendita di macchine spazzatrici e 

lavastrade, il cui fatturato si è assestato in Euro 9,6 milioni in linea con quanto comunicato al mercato in 

data 04-11-2021. 

 

La Società comunica inoltre che la somma di fatturato e portafoglio ordini macchine (esclusi quindi i ricavi 

da ricambistica e assistenza) si assesta ad oggi a Euro 6,5 milioni, tutti a valere sul 1H 2022.  

Aumenta l’incidenza dei su mercati esteri: le vendite realizzate ed in corso di realizzazione sono per circa il 

97% verso clienti esteri; le relative macchine non ancora fatturate sono previste in consegna nei mesi da 

gennaio alla prima metà di giugno, portando in tal modo il fatturato macchine prospettico a valere sul 1H 

2022 pari al 158% del fatturato macchine registrato in tutto il 1H 2021 (Euro 4,1 Milioni), nonché pari al 

68% di quanto registrato in tutto il FY 2021 ( Euro 9,6 milioni, come sopra riportato). 

 

Si evidenzia che il fatturato proveniente dalle vendite Electra 2.0 EVOS, lanciata sul mercato solamente nel 

secondo semestre 2021, contribuirà per circa il 69% alle vendite di macchine finite (già realizzate e 

prospettiche) attese nel primo semestre 2022. 

 

Vincenzo Guareschi Geddes da Filicaia, Presidente e CEO di Tenax International ha commentato: 

“Esprimiamo grande soddisfazione per l’andamento di questa prima parte dell’anno, in primo luogo perché 

segna un deciso cambio di passo per Tenax e per il nostro mercato di riferimento. Consideriamo che il fatto di 

avere in portafoglio, dopo nemmeno un mese di attività del 2022, già quasi il 70% del fatturato da vendite di 

macchine finite di un anno già positivo come il 2021 sia indice di quanto la presenza di Tenax si stia 

consolidando sul mercato come player di riferimento nella produzione di veicoli 100% elettrici applicati 

all’igiene urbana. Questo dato è ancor più significativo, se consideriamo la concentrazione di vendite nel 

secondo semestre rispetto al primo, cui si assiste storicamente nel nostro mercato. In aggiunta a questo 

consideriamo di particolare rilevanza il contributo percentuale che ha dato alle vendite il lancio sul mercato 
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di Electra 2.0 Evos, che ha sostituito quello che per noi era a tutti gli effetti il prodotto di punta. Il successo del 

lancio sul mercato di tale nuovo prodotto, anche in un momento difficile come quello che stiamo vivendo a 

livello globale, conferma la capacità di Tenax di interpretare l’evolversi del mercato e dei nuovi bisogni dei 

clienti; non di meno, consideriamo questo come una forte testimonianza della validità dei nostri continui sforzi 

in Ricerca e Sviluppo, che continueranno anche nei mesi a venire con l’implementazione di nuovi prodotti, 

come previsto dal nostro piano di sviluppo già delineato in fase di IPO”. 

 
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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