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COMUNICATO STAMPA 

 
AGGIORNAMENTO SULL’ANDAMENTO DELLE VENDITE 2022 

FATTURATO E PORTAFOGLIO ORDINI MACCHINE PARI AD EURO 12,5 MILIONI, PARI AL 130% DEL 
FATTURATO TOTALE 2021 

 
 
 

Rio Saliceto (RE), 7 Aprile 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 la 

somma di fatturato e portafoglio ordini macchine (esclusi quindi i ricavi da ricambistica e assistenza) si 

attesta ad oggi a Euro 12,5 milioni, pari al 130% del fatturato macchine registrato in tutto il FY 2020 (9,6 

milioni); si precisa di seguito la competenza presunta degli ordinativi in portafoglio, sulla base dei tempi di 

consegna previsti: 

- Quanto ad euro 11,2 milioni a valere sul FY 2022, pari al 117% di quanto registrato nel FY 2021; 

- Quanto ad euro 1,3 milioni a valere sul FY 2023. 

Degli ordini in corso di evasione nell’anno corrente, euro 7,4 milioni sono previsti a valere sul 1H 2022, pari 

al 190% del fatturato macchine del 1H 2021. 

Si conferma particolarmente elevata l’incidenza dei mercati esteri con oltre il 98% delle vendite realizzate ed 

in corso di realizzazione. 

 

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

vendita di questi primi tre mesi del 2022 indicano una crescita tendenziale molto evidente per il business di 

Tenax, se si pensa che in un solo trimestre abbiamo raccolto ordinativi di macchine per un importo 

praticamente pari a quanto fatturato nel 2021. Nella nostra storia non ci siamo mai trovati a gestire 

commesse con un orizzonte temporale così ampio, dato ancor più significativo se consideriamo la storica 

concentrazione cui si assiste nel secondo semestre dell’anno rispetto al primo. Riteniamo di particolare 

soddisfazione anche il fatto che questa crescita si manifesti già in questa prima metà dell’anno, nella quale – 

ordini alla mano e se confermeremo le previsioni di consegna – registriamo una crescita prospettica di circa 

il 90% rispetto al primo semestre 2021. Tutti questi dati ci fanno guardare con ottimismo e convinzione al 

piano di investimenti che stiamo portando avanti in termini di sviluppo nuovi prodotti e apertura nuovi 

mercati. 

 

Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet dell’Emittente 

www.tenaxinternational.com (sezione Investor Relations/Comunicati Stampa). 
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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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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 – Euronext Growth Advisor 

42 Berkeley Square - London W1J 5AW 

Giancarlo D’Alessio 

Mail: gdalessio@enventcapitalmarkets.uk 

 

MIT SIM - Specialist 

Corso Venezia 16 

20121 – Milano (MI) 

	


