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COMUNICATO STAMPA 

 
TENAX INTERNATIONAL: PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA 

DEGLI AZIONISTI E DEPOSITO DI DOCUMENTAZIONE ASSEMBLEARE 
 
 

Rio Saliceto (RE), 13 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, rende noto che in 

data odierna è stato pubblicato l’avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata 

per il giorno 28 aprile 2022, alle ore 9.00, e in seconda convocazione, per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 

9.00, che si terrà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto dell’art. 106 del 

Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nella L. 27/2020, la cui efficacia è stata da 

ultimo prorogata dal Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni nella L. 

15/2022.  

 

Il testo dell’avviso di convocazione e la documentazione relativa agli argomenti posti all’ordine del giorno 

dell’Assemblea, ivi compreso il progetto di bilancio, corredato dei relativi allegati, sono a disposizione del 

pubblico presso la sede legale in Via Balduina 3, Rio Saliceto, e sul sito internet aziendale 

www.tenaxinternational.com, sezione Investor Relations. 

  
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:  
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