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Strettamente confidenziale

Disclaimer
Il presente documento è stato redatto da Tenax International S.p.A. (la "Società") a solo scopo informativo, contiene solo informazioni di sintesi e, pertanto, ha carattere preliminare. Inoltre, è stato
redatto senza pretendere di essere esaustivo. Questa presentazione ("Presentazione") e le informazioni in essa contenute ("Informazioni") sono strettamente confidenziali e, in quanto tali, non sono
state predisposte ai fini della divulgazione al pubblico e, salvo previo consenso scritto della Società, non possono essere utilizzate dal destinatario per alcuno scopo, né possono essere divulgate,
copiate, registrate, trasmesse, ulteriormente distribuite a qualsiasi altra persona o pubblicate, in tutto o in parte, con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma e per qualsiasi scopo. La presente
presentazione può contenere informazioni finanziarie e/o dati operativi e/o informazioni di mercato riguardanti gli affari e le attività della Società e delle sue controllate. Alcune informazioni
finanziarie non sono state sottoposte a revisione o verifica da parte di una società di revisione contabile indipendente. Pertanto, il destinatario si impegna nei confronti della Società (i) a mantenere
segrete tutte le informazioni di qualsiasi natura relative alla Società e alle sue affiliate, incluso, senza limitazioni, il fatto che le informazioni sono state fornite, (ii) a non rivelare alcuna informazione
ad alcun soggetto, (iii) a non fare o consentire annunci pubblici o comunicazioni riguardanti le informazioni e (iv) a fare ragionevoli sforzi per garantire che le informazioni siano protette contro
l'accesso non autorizzato. QUESTA PRESENTAZIONE E LE RELATIVE DISCUSSIONI ORALI NON COSTITUISCONO UN'OFFERTA AL PUBBLICO O UN INVITO A SOTTOSCRIVERE, ACQUISTARE O ALTRIMENTI
ACQUISIRE PRODOTTI FINANZIARI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA (T) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998, COME MODIFICATO. Pertanto, il presente documento non è
un annuncio pubblicitario e non costituisce in alcun modo una proposta di esecuzione di un contratto, un'offerta o un invito ad acquistare, sottoscrivere o vendere titoli e né esso o parte di esso
costituisce la base su cui fare affidamento in relazione a qualsiasi contratto o impegno o decisione di investimento. La Società non ha predisposto e non predisporrà alcun prospetto ai fini dell'offerta
pubblica iniziale di titoli. Qualsiasi decisione di acquisto, sottoscrizione o vendita di titoli dovrà essere presa indipendentemente da questa Presentazione. Quindi, nessuna disposizione di questa
Presentazione creerà alcun obbligo o responsabilità vincolante per la Società e le sue affiliate e per i loro consulenti o rappresentanti. Allo stesso modo, la presentazione non è destinata alla
distribuzione negli Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi giurisdizione in cui tale distribuzione sia illegale (come definito nella Regulation S ai sensi dello United States
Securities Act del 1933, come modificato (il "Securities Act")). Né questa Presentazione né alcuna copia di essa possono essere prese o trasmesse negli Stati Uniti d'America, nei suoi territori o
possedimenti, o distribuite, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, nei suoi territori o possedimenti o a qualsiasi persona statunitense. La mancata osservanza di questa restrizione
può costituire una violazione delle leggi statunitensi in materia di titoli. Nessuna dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita, è o sarà data dalla Società in merito all'accuratezza, completezza o
correttezza delle informazioni fornite e, per quanto consentito dalla legge e salvo nel caso di frode da parte interessata, nessuna responsabilità è accettata per l'accuratezza o sufficienza delle stesse
o per errori, omissioni o inesattezze, negligenza o altro, ad esse relative. In particolare, ma senza limitazioni, nessuna dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita, è o sarà data in merito al
raggiungimento o alla ragionevolezza di, e nessun affidamento può essere posto per qualsiasi scopo sull'accuratezza o completezza di stime, obiettivi, proiezioni o previsioni e nulla in questi materiali
deve essere considerato come una promessa o rappresentazione per il futuro. Le informazioni e le opinioni contenute nel presente documento sono fornite alla data del presente documento e sono
soggette a modifiche senza preavviso. Il destinatario sarà l'unico responsabile della propria valutazione delle informazioni contenute nella Presentazione. Né la Società e le sue affiliate, né i loro
consulenti o rappresentanti saranno obbligati a fornire o aggiornare qualsiasi informazione o a notificare o correggere eventuali inesattezze in qualsiasi informazione. Né la Società e le sue affiliate,
né alcuno dei loro consulenti o rappresentanti avrà alcuna responsabilità nei confronti del destinatario o di alcuno dei suoi rappresentanti in conseguenza dell'uso o dell'affidamento sulle
informazioni contenute in questo documento. Alcune informazioni possono contenere dichiarazioni previsionali che comportano rischi e incertezze e sono soggette a modifiche. In alcuni casi, queste
dichiarazioni previsionali possono essere identificate dall'uso di parole come "credere", "anticipare", "stimare", "obiettivo", "potenziale", "aspettarsi", "prevedere", "prevedere", "progetto",
"potrebbe", "dovrebbe", "può", "volontà", "piano", "scopo", "cercare" ed espressioni simili. Le previsioni e le dichiarazioni previsionali incluse nel presente documento si basano necessariamente su
una serie di ipotesi e stime che sono intrinsecamente soggette a significative incertezze e imprevisti economici, operativi, economici e competitivi, nonché su ipotesi relative a future decisioni
aziendali soggette a cambiamenti. Per loro natura, le dichiarazioni previsionali comportano rischi e incertezze noti e sconosciuti, in quanto si riferiscono ad eventi e dipendono da circostanze che
potrebbero verificarsi o meno in futuro. Inoltre, i risultati effettivi possono differire sostanzialmente da quelli contenuti in qualsiasi dichiarazione previsionale a causa di una serie di rischi significativi
ed eventi futuri che sono al di fuori del controllo della Società e non possono essere stimati in anticipo, come il futuro contesto economico e le azioni dei concorrenti e di altri soggetti coinvolti nel
mercato. Queste dichiarazioni previsionali parlano solo alla data della presente presentazione. La Società avverte che le dichiarazioni previsionali non sono garanzie di prestazioni future e che la sua
attuale posizione finanziaria, la strategia aziendale, i piani e gli obiettivi del management per le operazioni future possono differire sostanzialmente da quelli contenuti o suggeriti dalle dichiarazioni
previsionali contenute in questa Presentazione. Inoltre, anche se la posizione finanziaria della Società, la strategia aziendale, i piani e gli obiettivi del management per le operazioni future sono
coerenti con le dichiarazioni previsionali contenute in questa Presentazione, tali risultati o sviluppi potrebbero non essere indicativi dei risultati o sviluppi nei periodi futuri. La Società declina
espressamente qualsiasi obbligo o impegno a divulgare aggiornamenti o revisioni di qualsiasi dichiarazione previsionale contenuta nel presente documento per riflettere qualsiasi cambiamento delle
aspettative della Società in relazione ad esso o qualsiasi cambiamento di eventi, condizioni o circostanze su cui si basa tale dichiarazione. Ricevendo questa Presentazione, l'utente riconosce e accetta
di essere vincolato dai termini, condizioni, limitazioni e restrizioni di cui sopra.
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Tenax at a glance
Key Highlights

Key Financial FY 2021

Produzione e distribuzione di macchine 100% elettriche per
la pulizia e l’igiene stradale

Valore della produzione FY 2021: 10,94 milioni (+23,2% vs FY
2020)

85 macchine vendute nel 2021

Ricavi: 10,40 milioni (+31,7% vs FY 2020)

150 macchine/anno – capacità produttiva attuale ma
incrementabile con soli investimenti in capitale umano (a)

EBITDA: 1,05 milioni (+4,2% vs FY 2020)
EBITDA Margin (su VdP): 9,6% (vs 11,4% FY 2020)

Distribuzione in 42 paesi

(a)

EBITDA Margin (su ricavi): 10,1% (vs 12,8% FY 2020)

92% dei ricavi realizzati all’estero nel FY 2021 (84% nel FY
2020)

EBIT: 0,37 milioni (-11,6% vs FY 2021)

61 dipendenti

EBIT Margin (su VdP): 3,4% (vs. 4,7% FY 2020)

Certificazione Eunited (4 stelle su 4) per l’efficacia di
filtrazione di polveri sottili da parte dell'Associazione
Europea dei produttori di spazzatrici stradali

Utile netto: 0,24 milioni (+40,2% vs FY 2020)
PFN (Cassa): 5,63 milioni (4,72 milioni FY 2020)

La società non deve investire in nuovi impianti produttivi per aumentare la capacità annua
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e-Philosophy
E COME ECOSOSTENIBILE
Sfrutta le migliori tecnologie per
offrire ai propri clienti una gamma
completa di soluzioni efficaci a
impatto zero

E COME ECOLOGICA
La tecnologia ad impatto zero di Tenax
elimina
completamente
le
emissioni
inquinanti e le riduce drasticamente anche
durante il processo produttivo

E COME ETICA
Tenax International produce senza inquinare grazie al
proprio impianto fotovoltaico da 50 Kw di potenza
installata ed alla sua posizione strategica all’interno
della Motor Valley

E COME EQUA
Tutti i processi all’interno di Tenax sono ottimizzati secondo
i principi della Lean manufacturing e perfezionati da un
continuo miglioramento secondo i precetti kaizen per
offrire anche a chi collabora con l’azienda l’esperienza
lavorativa migliore possibile
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La società
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Introduzione
Tenax International è uno dei principali produttori in Europa di macchine per la pulizia stradale 100% elettriche.
§

Tenax International progetta e distribuisce macchine per la
pulizia e l’igiene stradale, 100% elettriche

§

La Società, con sede a Rio Saliceto (RE) nella Motor Valley, è
stata riconvertita alla produzione di veicoli 100% elettrici a
seguito dell’ingresso in azienda degli attuali proprietari nel
2016

§

Tenax International distribuisce oggi in oltre 42 paesi (dal
2019 anche in Cina) direttamente e attraverso una rete di
dealer; nel primo semestre l’94% circa dei ricavi è generato
all’estero fornendo anche un’assistenza post vendita
completa

§

La Società ha chiuso il FY 2021 con € 10,4 mln di ricavi in
aumento del 31,7% vs FY 2020 e € 1,05 mln di EBITDA
(margine del 11,4% sul VdP)

§

Crescita dei ricavi del 197% dal 2016 al 2021 con un CAGR
del 31,3%
Evoluzione ricavi (dati in € mln)

3,6

4,8

2016

2017

7,9

8,4

7,9

2018

2019

2020

10,4

Sede legale: Rio Saliceto (RE)

2021
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Il modello di business
Tenax International presidia internamente la fase di progettazione e assemblaggio delle macchine mentre ha esternalizzato la
produzione dei singoli componenti su diversi fornitori e ha stretto rapporti strategici per la distribuzione con 40 distributori (formandoli
per l’assistenza e la manutenzione) oltre al presidio interno grazie a 6 Area Manager.

Assemblaggio e
collaudo

Progettazione

Distribuzione e
after sales

§

La progettazione è negli uffici
di Rio Saliceto (RE)

§

Capacità produttiva attuale
#130 macchine/anno(a)

§

Vendita diretta soprattutto in Spagna (6070% privati) ed in Francia (UGAP)

§

# 9 ingegneri e progettisti che
si occupano della
progettazione e del controllo
qualità

§

# 4 capi reparto in officina,
collaudo, magazzino e
prototipazione

§

§

# 23 operai assemblatori

7 Area Manager (Francia, Cina, Nord
Europa, Germania, Italia, USA-Canada,
India) più il CEO operativo direttamente sui
key account

§

# 8 isole di montaggio

§

Una rete di 40 distributori con know-how di
settore e, dal 2020, partnership con 9
primarie società di noleggio in Italia e UK

§

Copertura del mercato dei prodotti da
marciapiede attraverso il marchio registrato
Tenax Sweepers, dato in licenza per la
commercializzazione dei prodotti ad una
società terza.

Legenda
Attività
esternalizzata

§ Produzione
componentistica
e carpenteria

Attività interna
Attività interna
ed esternalizzata
(a)

La società non deve investire in nuovi impianti produttivi per aumentare la capacità annua
ma solamente in capitale umano
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Introduzione alle spazzatrici per la pulizia stradale
Suddivisione delle
spazzatrici stradali
Tipologia

Compatte 1
Spazzatrici (sola aspirazione) o
Lavastrade cabinate (serbatoio d’acqua per il lavaggio)

Capacità del
contenitore
Tecnologia 3
Funzionalità

Montate su telaio 2

Zone
pedonali

Spazzatrici o
Lavastrade su camion

<=2,5m3

>2,5m3

>=4m3

Meccaniche o
aspiranti

Meccaniche o
aspiranti

Meccaniche o
aspiranti

Strade
Extraurbane

Strade
e autostrade

Centri
cittadini

Lavaggio
strade urbane

Attuale offerta Tenax
(macchine aspiranti)
1

Le spazzatrici e lavastrade compatte, generalmente utilizzate per la pulizia di aree urbane e residenziali, sono macchine semi moventi, concepite esclusivamente per l’utilizzo
di attrezzature ed accessori dedicati allo spazzamento e al lavaggio stradale; possono implementare anche accessori per lo sgombero neve. Generalmente, è sufficiente la
patente di guida di tipo B, essendo considerate macchine operatrici. La capacità varia tra 0,360 m3 e 6 m3

2

Le spazzatrici e le lavastrade montate su telaio commerciale, sono per lo più utilizzate per lo spazzamento e lavaggio di aree esterne al centro urbano, come tangenziali,
zone industriali, autostrade e cantieri di costruzione e sono macchine concepite quali kit indipendenti che vengono montati su autocarri commerciali. Sono utilizzate con
patenti di guida C, essendo considerate a tutti gli effetti degli autocarri. La capacità varia tra 4 m3 e 12 m3

3

Le spazzatrici meccaniche realizzano la loro funzione mediante accessori di spazzamento che convogliano il rifiuto verso il centro della macchina e lo sollevano per mezzo di
componenti meccanici (spazzole cilindriche/convogliatori/trasportatori verticali o diagonali). Possono essere integrate da un’azione aspirante per controllare la generazione
di PM10 e possono essere sia compatte, che montate su telaio commerciale.
Le spazzatrici aspiranti sono invece dotate di accessori di spazzamento i quali convogliano il rifiuto verso il centro della macchina e lo sollevano e trasportano nel cassone dei
rifiuti per mezzo di un potentissimo sistema di aspirazione
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L’offerta Tenax
L’offerta comprende macchine spazzatrici compatte e lavastrade compatte. La società è inoltre proprietaria del marchio registrato Tenax
Sweepers, che viene dato in licenza per la commercializzazione di spazzatrici di piccole dimensioni (per la pulizia dei marciapiedi)
prodotte da una società terza.

Caratteristiche tecniche
Tipologia
(#versioni)
Capacità (serbatoio acqua)
Capacità (contenitore rifiuti)

(in sostituzione della Electra
2.0 Neo a partire da 2022)

Electra 1.0

Electra 2.0
Hydro

Electra 2.0
Neo

Electra 2.0
Evos

Spazzatrice
(#2)

Lavastrade
(#3)

Spazzatrice
(#2 + #1 da sviluppare)

Spazzatrice
(#7 da sviluppare)

0,1m3
1m3

2m3
n.d.

0,4m3
2m3

0,4m3
2m3

Aspirante

Aspirante

Tecnologia

Aspirante

Peso (Massa complessiva)

2.150 kg

4.300 kg

4.300 kg

4300 Kg

48 V

48 V

48 V

48 V

8/10 ore

8/10 ore

8/10 ore

9/11 ore

3€

3€

3€

3€

Voltaggio
Autonomia
Costo ricarica (medio)

Vendite a partire dal 2022
- Upgrade impianto spazzante: maggior larghezza di spazzamento e
movimento delle spazzole indipendenti
- Aumento capacità di aspirazione mediante allargamento della bocca
- Aumento velocità di trasferimento
- Migliore ergonomia e visibilità cabina
- Omologabile anche in Germania, Austria e Svizzera
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Principali vantaggi macchine Tenax vs competitor
Tenax International è pioniere nel mercato dell’elettrico per la pulizia stradale con un prodotto che la differenzia da tutte le soluzioni
attualmente presenti sul mercato. Di seguito vengono riportate le principali differenze delle macchine Tenax rispetto ai modelli
elettrificati offerti dai competitor.

Modello elettrico Tenax International

Modello elettrificato Competitor

Peso: inferiore del 30/40% (sotto le 3,5t l’autista

§

Perdite: eliminate le perdite di efficienza e le

§

Voltaggio: <50V – meno rischiosa per chi deve

§

§

Batteria:

configurabile sulle esigenze del cliente; possibilità di
scegliere tra litio e vari tipi di piombo (soluzione più economica)

§

Batteria:

§

Manutenzione: minori costi (ca. <60%) rispetto

§

Manutenzione: minori costi (ca. <40%) rispetto

§

non deve possedere la patente C)
§

e viene elettrificato (obbligo patente C)

fughe di olii
§

Peso: simile ai veicoli tradizionali, nasce a gasolio
Perdite minor efficienza; rischio di fughe di olii (il
sistema elettrico è solo sulla trazione)

effettuare la manutenzione

Voltaggio: 350V in media, manutenzione più
costosa, pericolosa e meno accessibile

alle macchine a gasolio

del produttore, obbligatoriamente litio (più
costosa), non configurabile sulle esigenze del cliente

alle macchine a gasolio
10
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Vantaggio competitivo di prezzo
Il costo complessivo di una macchina Tenax International è significativamente inferiore a quello di un modello a gasolio con
caratteristiche simili: il maggior prezzo di acquisto rispetto ad una macchina diesel si ripaga dopo 18 mesi in virtù di costi di gestione
sensibilmente inferiori.

Investimento

Payback period

Electra 2.0
Evos Acido

Diesel

Prezzo senza IVA con batterie Acido

140.000 €

105.000 €

Consumo: (kWh/giorno)/ litri diesel

37

Prezzo: elettricità (kWh)/ litro diesel
Ore di lavoro annuali

Costi

Costo manutenzione annuale
Vita utile (anni)

Investimento stimato totale su 8
anni (vita utile)

Electra 2.0
Evos Acido

Diesel

Anno 1

149.420 €

146.400 €

56

Anno 2

158.840 €

187.800 €

0,20 €

1,25 €

Anno 3

168.260 €

229.200 €

2.400

2.400

Anno 4

177.680 €

270.600 €

7.200 €

20.400 €

Anno 5

202.100 €

312.000 €

8

8

Anno 6

211.520 €

353.400 €

Anno 7

220.940 €

394.800 €

Anno 8

230.360 €

436.200 €

230.360 €

Costo vita utile

436.200 €

I valori includono il costo del mezzo + la manutenzione annua + il
consumo di carburante stimato. Per la macchina Tenax, al 5° anno, si
ipotizza la sostituzione della batteria.
Fonte: rielaborazione societaria
Nota: esempio di spazzatrice elettrica equipaggiata con batterie e carica batterie acido piombo; giornata lavorativa e consumo energetico sono calcolati su
8h/giorno; il costo di manutenzione comprende i costi di manodopera e i costi di trasferta.
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Batterie e soluzioni configurabili
Offerta di batterie configurabili sulle macchine a listino. Nel 2019, il 35% dei clienti non ha acquistato la batteria, il restante 65% ha
scelto tra piombo e litio (prezzo medio di listino rispettivamente € 16.000 e € 38.000).

LITIO

PIOMBO PURO

ACIDO PIOMBO

ACIDO PIOMBO

§

Batteria sigillata, senza
manutenzione con peso
estremamente ridotto

§

Batteria sigillata e senza
necessità di rabbocco
d’acqua

§

Batteria a vaso aperto, con
manutenzione prevista
ogni 3 settimane

§

Batteria a vaso aperto, con
manutenzione prevista
ogni 8 settimane

§

3500 Cicli di vita minimi
previsti e garanzia 24 mesi

§

Garanzia 24 mesi

§

§

§

Autonomia 10 ore

Autonomia 8 ore

1500 Cicli di vita previsti e
garanzia 24 mesi

§

§

§

Autonomia 9 ore

§

Disponibile per Electra 2.0
Evos e Hydro

Disponibile per Electra 1.0,
Electra 2.0 Evos e Hydro

1800 Cicli di vita minimi e
garanzia 36 mesi + 36 mesi
pro rata

§

Disponibile per Electra 1.0
e Electra 2.0 Evos

1
10
0

Autonomia

Vita utile

1

§

Autonomia 10 ore

§

Disponibile per Electra 1.0,
Electra 2.0 Evos e Hydro

Tempo e luogo
1
12

Peso

1

Manutenzione

Prezzo

1
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La rete distributiva
Tenax International è attualmente presente in oltre 42 Paesi sia con presidio diretto sia tramite una rete di dealer con listini di soli
prodotti elettrici. Circa il 30% è venduto direttamente mentre il restante 70% tramite la rete.
Annualmente oltre il 90% dei ricavi delle vendite di macchine è destinato al mercato estero.

Distribuzione diretta
Partecipazione diretta a gare
con il pubblico e il privato

Area Manager
7 Area Manager che presidiano i
mercati:

Legenda
Nuovi
Consolidati

Francese (#1)
§ Cinese (#1)
§

§
§
§
§
§

Italiano (#1)
USA-Canada (#1)
India (#1)
Nord Europa (#1)
Germania (#1)

Breakdown
# macchine
Tenax
Italy
Europe
APAC
LATAM
IMEA
Totale

Dealer plurimandatari
Rete internazionale di dealer
con competenze nel settore
elettrico

13

2018 2019
12
56
3
2
0
73

18
40
31
1
1
91

2020

2021

11
48
16
0
3
78

8
72
3
2
0
85
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Evoluzione mercato e
analisi competitiva
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Il mercato di riferimento globale
Il mercato delle spazzatrici (elettriche + gasolio)
MEA
South 6,0%
Asia &
Oceania
15,6%

Il mercato globale delle spazzatrici per la pulizia stradale
è pari a $1,7 mld nel 2019 ed è atteso crescere ad un
CAGR del 7,0% tra il 2019 e il 2027, anno in cui
raggiungerà un valore di $3,0 mld.
La crescita è spinta largamente dal comparto elettrico per
cui è prevista una crescita composta annua del +16%

East Asia
19,9%

North
America
22,9%

2019

Latin
America
9,2%

Europe
26,4%

Paese

CAGR 2019-2027

North America

6,5%

Latin America

7,5%

Europe

6,5%

East Asia

7,5%

South Asia & Oceania

8,5%

MEA

7,0%

Focus sulle spazzatrici elettriche
Il mercato delle spazzatrici per la pulizia stradale
elettriche è previsto crescere da $190 mln nel 2019 fino
ad attestarsi su un valore di $640 mln nel 2027 (CAGR
16,4%), tenuto conto che in tale valore vanno ricomprese
anche macchine uomo a terra o comunque non rientranti
nel segmento di mercato dell’Emittente.
Il peso % del mercato elettrico sul totale del mercato
delle spazzatrici, è atteso in crescita partendo dal 10,9%
del 2019 al 21,2% del 2027, come evidenziato dai grafici
sottostanti:

Elettriche
10,9%

$190 mln

2019
$1.545 mln

Gasolio
89,1%

Fonti: Fact.MR-Global Street Sweeper Market to record impressive growth, Electric Street Sweepers to remain preferred; Eunited-2019; IHS Markit-2020
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Elettriche
21,2%

2027
Gasolio
78,8%
$2.375 mln

$640 mln
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Il mercato di riferimento – Focus Spagna
Il mercato delle spazzatrici (elettriche + gasolio + benzina + GPL + Metano)
Spazzatrici stradali fino a 5 mc
(senza distinzione di alimentazione)
Schmidt
19,0%

Altri
28,0%

TENAX
6,0%

2021

Dulevo
14,0%

Bucher
17,0%

Hako
16,0%

Spazzatrici stradali fino a 2 mc
(senza distinzione di alimentazione)
Il mercato delle spazzatrici per la pulizia
stradale in Spagna (uno dei principali
Schmidt
Altri
13,0%
mercati per Tenax) nel 2021 ha visto Tenax
23,0%
Posizionarsi al 6% delle vendite dei pezzi
Bucher
15,0%
totali, pur senza avere in gamma prodotti
2021
TENAX
sopra i 2 mc (Electra 5.0 Evos in lancio nel
10,0%
2023) e ad alimentazioni tradizionali. Tenax
Piquersa
Hako
si è posizionata al 10% del mercato delle
13,0%
26,0%
macchine fino a 2 mc, pur avendo in gamma
solo prodotti elettrici (16% del mercato
totale

Focus sulle spazzatrici elettriche fino a 2 MC
La quota di mercato di Tenax nel segmento fino a 2mc
elettriche è ampiamente sopra il 50%.

Altri
37,0%

Il mercato dell’elettrico nel segmento 2 mc è pari al 16%
ed è previsto in crescita significativa nei prossimi anni,
conferendo a Tenax un posizionamento di assoluto
rilievo, data la quota di mercato di partenza

Fonti: dati Motorizzazione Civile Spagnola 2021
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Elettriche
16,0%

2021

Tenax
63,0%

2021
Fonti
fossili
84,0%
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Analisi competitiva – i principali player a livello globale
PLAYER

PAESE

Spazzatrici ASPIRANTI

Ricavi 2019 €m
(CAGR ‘16-’19)

USA

885,5 (a)
(23,9%)

USA

781,1 (b)
(7,5%)

Svizzera

516,2 *
(12,4%)

Svizzera

498,6 (c)
(11,2%)

Germania

485,2 *
(5,9%)

Italia

98,9
(11,6%)

Paesi Bassi

90,9 *
(9,6%)

Svizzera

n.d.
(n.d.%)

Compatte

Su telaio

Spazzatrici MECCANICHE
Compatte

Su telaio

Fonte: Bureau Van Dijk (ORBIS); Group Presentation Bucher – lug2020
(a)

Ricavi e tassi di crescita relativi alla divisione Environmental di Federal Signal attiva nel macro segmento delle macchine stradali e industriali per la pulizia, a fronte di un fatturato consolidato del gruppo Federal
Signal pari a € 1,1 miliardi nel 2019 (cambio di riferimento €/USD al 31.12.2016 e al 31.12.2019 rispettivamente di 1,0541 e 1,1213 – Fonte Banca d’Italia)
(b) Ricavi e tassi di crescita relativi alla divisione Alamo Group Wholegoods attiva nelle macchine spazzatrici/lavastrade, a fronte di un fatturato consolidato del Gruppo Alamo pari a € 998 mln nel 2019 (cambio di
riferimento €/USD al 31.12.2016 e al 31.12.2019 rispettivamente di 1,0541 e 1,1213 – Fonte Banca d’Italia)
(c) Ricavi e tassi di crescita relativi alla divisione Bucher Municipal attiva nelle macchine spazzatrici/lavastrade, a fronte di un fatturato consolidato del gruppo Bucher Schorling pari a € 2,9 miliardi nel 2019 (cambio di
riferimento €/CHF al 31.12.2016 e al 31.12.2019 rispettivamente di 1,0739 e 1,0854 – Fonte Banca d’Italia)
* Incluso il fatturato registrato da altre business units diverse da quella attiva nelle macchine spazzatrici/lavastrade
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Analisi competitiva – i principali player con offerta elettrica
Tenax International è l’unico operatore focalizzato sull’elettrico, in grado di gestire differenti tipologie di batterie e con una gamma di
offerta di 3 modelli contro il singolo modello della concorrenza.

PLAYER

Ricavi 2019 €m

EBITDA
2019 €m
(margin %)

498,6 (a)
(11,2%)

PESO
(Range Kg)

VOLTAGGIO
(Range V)

CAPACITÀ
(Range L)

AUTONOMIA
(Range h)

50,6 (a)
(10,1%)

3.500 –
4.800

355

300 –
1.180

6–8

516,2 *
(12,4%)

n.d.
(n.d.%)

4.500 –
5.000

375

190 –
2.400

8 – 10

98,9
(11,6%)

12,0
(12,0%)

n.d.

96

220 –
2.000

6-8

2.150 –
4.300

<50

400 –
2.000

8 – 10

3.500 –
4.000

96

190 –
2.000

8

(CAGR ‘16-’19)

8,4
(32,4%)

1,0
(12,3%)

n.d.
(n.d.%)

n.d.
(n.d.%)

OFFERTA
ELETTRICO

OFFERTA
GASOLIO

La società aveva in
portafoglio un modello
a gasolio che è in
phase-out e non verrà
più prodotto

Fonte: Bureau Van Dijk (ORBIS) e sito web societari
(a) Ricavi

e tassi di crescita relativi alla divisione Bucher Municipal attiva nelle macchine spazzatrici/lavastrade, a fronte di un fatturato consolidato del gruppo Bucher Schorling pari a € 2,9 miliardi nel 2019 (cambio di
riferimento €/CHF al 31.12.2016 e al 31.12.2019 rispettivamente di 1,0739 e 1,0854 – Fonte Banca d’Italia)
* Incluso il fatturato registrato da altre business units diverse da quella attiva nelle macchine spazzatrici/lavastrade
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Financial
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Evoluzione delle vendite
Di seguito si riportano le analisi sui modelli principali ad esclusione del modello a gasolio (#1 nel 2020, #1 nel 2021) e delle macchine
rigenerate (#7 nel 2020, 2 nel FY 2021).
Electra 1.0

819
551

424

2019

2020

2021

Evoluzione ricavi (€.000)

Electra 2.0
Hydro
2.267

2.515

731
2019

2020

2021

Evoluzione ricavi (€.000)

Electra 2.0 Neo
6.026

5.657
4.040

2019

2020

2021

Evoluzione ricavi (€.000)
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Conto Economico: FY 2021 vs FY 2020
Conto Economico
(Dati in €.000)
Ricavi delle vendite

FY 21
10.401

Var. rim. prod. in corso di lavorazione,
semilavorati e prod. finiti
Variazione WIP
Altri ricavi
Valore della Produzione

(219)
428
326
10.936

FY 20

△%

7.897 +31,7%
750
204
28
8.878 +23,2%

Costi delle materie prime, sussidiarie e
(4.757) (4.363)
di merci
Costi per servizi
Costi per godimento beni di terzi
Costi del personale
Var. rim. materie prime e merci
Oneri diversi di gestione
EBITDA
EBITDA margin (% su VdP)

(3.482) (1.839)
(213)
(169)
(1.929) (1.697)
606
255
(110)
(56)
1.051 1.009 +4,2%
9,6% 11,4% -15,8%

Ammortamenti e svalutazioni
EBIT
EBIT margin (% su VdP)

(679)
372
3,4%

(587)
421 -11,6%
4,7% -27,7%

Proventi (oneri) finanziari
EBT
EBT margin (% su VdP)

(116)
256
2,3%

(179)
242 +6,0%
2,7% -14,8%

(19)
238

(72)
169 +40,2%

2,2%

1,9% +15,8%

Imposte sul reddito
Risultato d'esercizio
Margine risultato d’esercizio (% sui
VdP)
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Conto Economico: FY 2021 vs FY 2020
Conto Economico
(Dati in €.000)
Ricavi delle vendite

FY 21
10.401

Var. rim. prod. in corso di lavorazione,
semilavorati e prod. finiti
Variazione WIP
Altri ricavi
Valore della Produzione

(219)
428
326
10.936

FY 20

△%

7.897 +31,7%
750
204
28
8.878 +23,2%

- I ricavi hanno risentito positivamente del progressivo allentamento
delle misure anti-covid, soprattutto nel secondo semestre, e quindi
del parziale ritorno alla normale attività commerciale, soprattutto
per quanto riguarda la possibilità di effettuare prove dimostrative
- Sempre sul fronte ricavi, si è verificata la finalizzazione di alcune
commesse previste per il 2020 e rinviate per Covid; analogo
fenomeno è previsto per il secondo semestre; di contro, il persistere
della pandemia ha penalizzato le vendite nei mercati
geograficamente più distanti, in primis APAC
- Il calo delle rimanenze di prodotti finiti ed in corso di lavorazione
rispetto al FY 2020 è motivato dal fatto che, nonostante la crescita
dei volumi di vendita, la Società è riuscita a normalizzare il proprio
stock rispetto al periodo più difficile dal punto di vista pandemico, in
cui si era registrata una quota importante di invenduto
- Nel corso dell’esercizio, la Società ha beneficiato del Credito
d’imposta IPO, per un totale di € 296k, pari al 50% delle spese
sostenute per la quotazione nell’anno 2020.
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Conto Economico: 1H 2021 vs 1H 2020
Conto Economico
(Dati in €.000)
EBITDA
EBITDA margin (% su VdP)

FY 21

FY 20

△%

1.051
9,6%

1.009
11,4%

+4,2%
-15,4%

Ammortamenti e svalutazioni
EBIT
EBIT margin (% su VdP)

(679)
372
3,4%

(587)
421
4,7%

-11,6%
-27,7%

Proventi (oneri) finanziari
EBT
EBT margin (% su VdP)

(116)
256
2,3%

(179)
242
2,7%

+6,0%
-14,8%

Imposte sul reddito
Risultato d'esercizio
Margine risultato d’esercizio (% sui VdP)

(19)
238
2,2%

(72)
169
1,9%

+40,2%
+15,8%

- L’EBITDA registra una crescita del 4,2% rispetto al FY 2020; in termini
percentuali sul VdP si è invece assistito ad una contenuta contrazione
(9,6% vs. 11,4%), dovuta in particolar modo alla decisione di accelerare nel
2H su alcuni investimenti commerciali propedeutici all’apertura di nuovi
mercati (USA e Germania su tutti), oltre che di rafforzare la struttura
aziendale (e, conseguentemente, i costi fissi, in primis del personale), in
vista della crescita attesa nel 2022, di cui si dirà oltre.
- L’EBIT diminuisce dell’11,6% rispetto al FY 2021; tale flessione era attesa
dal management, in funzione del fatto che parte degli investimenti
effettuati nel corso degli ultimi due esercizi, produrranno effetti
apprezzabili soprattutto a partire dal 2022.
- Nonostante il calo dell’EBIT (seppur contenuto) ’Utile d’esercizio cresce
del 40,2% grazie alle agevolazioni previste dal SuperACE
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Stato Patrimoniale
Stato Patrimoniale
(Dati in €.000)
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Attivo Fisso Netto
Rimanenze
Crediti commerciali
Debiti commerciali
Capitale Circolante Commerciale
Altre attività correnti
Altre passività correnti
Crediti e debiti tributari
Ratei e risconti netti
Capitale Circolante Netto
Fondi rischi e oneri
TFR
Capitale Investito Netto (Impieghi)
Debiti v. banche b.t.
Debiti v. banche e altri finan. m/l termine
Totale debiti finanziari
Disponibilità liquide
Cash Equivalent
Posizione Finanziaria Netta
Capitale sociale
Riserve
Utile/Perdita portate a nuovo
Risultato d'esercizio
Patrimonio Netto
Totale Fonti
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FY 21

FY 20

△

2.550
334
11
2.895
5.249
6.325
(3.188)
8.385
91
(597)
(240)
(56)
8.176
(130)
(262)
10.679
1.838
5.027
6.865
(1.483)
(330)
5.052
3.446
1.943
238
5.627
10.679

1.992
398
7
2.396
4.862
4.059
(3.176)
5.745
337
(364)
(56)
(9)
5.653
(127)
(262)
7.661
2.575
2.831
5.406
(2.490)
2.916
3.152
1.424
169
4.745
7.761

558
(64)
(4)
499
387
2.266
(12)
2.640
(246)
(233)
(184)
(47)
2.523
(13)
3.018
(737)
2.196
1.459
1.007
(330)
2.136
294
519
69
882
2.918
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Stato Patrimoniale
Stato Patrimoniale
(Dati in €.000)
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Attivo Fisso Netto

FY 21

FY 20

△

2.550
334
11
2.895

1.992
398
7
2.396

558
(64)
(4)
499

Investimenti
(Dati in €.000)
Costi di impianto ed ampliamento

183

Costi di sviluppo

827

Brevetti

1

Altre immateriali

129

Totale Immateriali

1.149

Attrezzature

33

Altre materiali

88

Totale Materiali

121

Crediti immobilzzati

4

Totale Finanziarie

4

Totale Investimenti FY

1.274

- La Società ha concentrato gli gran parte delle risorse per investimenti nel
completamento del progetto Electra 2.0 EVOS, lanciata sul mercato nel primo
semestre 2021
- La restante parte dei costi di sviluppo, è stata destinata all’avvio del progetto di
sviluppo di Electra 5.0 (lancio previsto per inizio 2023)
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Stato Patrimoniale
Stato Patrimoniale

FY 21

FY 20

△

Rimanenze

5.249

4.862

387

Crediti commerciali

6.325

4.059

2.266

Debiti commerciali

(3.188)

(3.176)

(12)

Capitale Circolante Commerciale

8.385

5.745

2.640

(Dati in €.000)

- L’aumento dei Crediti Commerciali per € 2.266 è dovuto
principalmente al ritardo nel pagamento di alcune commesse di
importo rilevante evase nel secondo semestre. Tali ritardi non
erano dovuti né a contestazioni e nemmeno a tematiche di
solvibilità dei clienti, bensì a fatti del tutto episodici, seppure
concentrati su pochi nominativi. Come sotto meglio specificato, la
situazione sopra descritta si è chiusa nel corso del mese di gennaio
2022 con il regolare pagamento di quanto dovuto
- L’incremento delle Rimanenze, passate da € 4,862 milioni del 3112-2020 ad € 5,249 milioni al 31-12-2021 è da considerarsi
particolarmente contenuto, alla luce dell’incremento del volume
d’affari (+31,7%) e della necessità di aumentare le scorte di
materie prima (+606k€), stante la difficile situazione globale a
livello di approvvigionamenti
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Stato Patrimoniale
Stato Patrimoniale
(Dati in €.000)
Debiti v. banche b.t.
Debiti v. banche e altri finan. m/l termine
Totale debiti finanziari
Disponibilità liquide
Cash Equivalent
Posizione Finanziaria Netta

FY 21

FY 20

△

1.838
5.027
6.865
(1.483)
(330)
5.052

2.575
2.831
5.406
(2.490)
2.916

(737)
2.196
1.459
1.007
(330)
2.136

- L’incremento della PFN, pari ad € 2,136 milioni è relativo in parte
alla maggior dimensione aziendale che i dati del FY 2021 hanno
delineato
- Tuttavia, come in parte già esplicato, il dato puntuale al 31-122021 è da considerarsi anomalo e legato a contingenze episodiche
risoltesi nel corso del mese di gennaio 2022, quando sono stati
incassati circa € 1,8 mln di crediti derivanti da commesse che
erano scaduti nel corso del 2021 .
- In ogni caso, considerando gli investimenti del periodo considerato
(€ 1.274 milioni) e l’aumento del circolante netto (€ 2,523 milioni),
è evidente come solo circa la metà delle necessità di crescita
(circa il 56%) siano state finanziate con un aumento della PFN e
per la restante parte mediante la normale gestione corrente
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Stato Patrimoniale
Stato Patrimoniale
(Dati in €.000)
Debiti v. banche b.t.
Debiti v. banche e altri finan. m/l termine
Totale debiti finanziari
Disponibilità liquide
Cash Equivalent
PFN Adjusted

FY 21

FY 20

△

1.838
5.027
6.865
(3.283)
(330)
3.252

2.575
2.831
5.406
(2.490)
2.916

(737)
2.196
1.459
(793)
(330)
336

- La PFN Adjusted, intendendosi per tale la PFN che tiene conto
degli incassi slittati al 20-01-2022 per totali € 1,8 milioni, vede un
incremento di soli 0,336 milioni rispetto al dato puntuale al 31-122022, dato da considerarsi significativo alla luce della maggiore
dimensione aziendale
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Stato Patrimoniale
Indebitamento finanziario netto
31.12.2021 31.12.2020
(Dati in Euro/000)
A.
Disponibilità liquide
1.483.059 2.491.453
B.
Mezzi equivalenti a disponibilità liquide
330.000
–
C.
Altre attività finanziarie correnti
10.023
–
D.
Liquidità (A) + (B) + (C)
1.823.082 2.491.453
E
Debito finanziario corrente
1.847.767 2.084.678
F.
Parte corrente dell’indebitamento non corrente
–
490.041
G.
Indebitamento finanziario corrente (E) + (F) 1.847.767 2.574.719
H.
Indebitamento finanziario corrente netto (G) - (D)
24.685
83.266
I.
Debito finanziario non corrente
2.027.446 2.831.148
J.
Strumenti di debito
3.000.000
–
K.
Debiti commerciali e altri debiti non correnti
–
–
Indebitamento finanziario non corrente (I) +
L.
5.027.446 2.831.148
(J) + (K)
M.
Totale indebitamento finanziario (H) + (L)
5.052.131 2.914.414

Var.

%

(1.008.394)
–
10.023
(668.371)
(236.911)
(490.041)
(726.952)
(58.581)
(803.702)
3.000.000
–

-40%
n/a
n/a
-27%
-11%
-100%
-28%
-70%
-28%
n/a
n/a

2.196.298

78%

2.137.717

73%

Nel corso del 2021 la Società, come evidente dalla tabella sopra riportata, ha operato una drastica
riduzione dell’indebitamento finanziario a breve, nell’ambito di una strategia di gestione finanziaria
già in essere nel corso del 2020. Al netto della situazione relativa ai ritardi di pagamento poi
rientrata a gennaio 2022 e di cui si è data ampia spiegazione in precedenza, il risultato di tale
strategia sarebbe stato ancora più evidente, al punto che l’indebitamento finanziario corrente a
fine gennaio 2022 era negativo (cassa) per € 1,8 mln circa contro i 0,1 mln del 31-12-2020. In tale
ottica la Società, per finanziare il piano pluriennale di investimenti presentato in fase di IPO, ha
emesso due prestiti obbligazionari non convertibili – le cui caratteristiche sono state riportate nella
presente relazione - per un totale di € 3 mln, integralmente sottoscritti, a pochi giorni
dall’emissione, da un primario investitore istituzionale (Anthilia Capital Partners) e da altri
investitori professionali.
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Andamento dalla IPO

Prezzo IPO à

• Prezzo IPO Azione: 2,00 eur

• Prezzo Azione 13 aprile 2022: 3,29 eur (+65% da IPO e +0,1% nel 2022 YtD)
• Prezzo Warrant 13 aprile 2022: 0,58 eur
• Ritorno teorico per investitore in IPO ad oggi:
30

+94%
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Equity Reasearch – Target Price 4,49 eur

• Prezzo Azione 13 aprile 2022:
3,29 eur
• Prezzo Target da Equity
Research: 4,49 eur (26ott21)
rivisto al rialzo dal precedente
3,97 eur (1feb21)
• Upside attuale: +36%
• Giudizio: «Outperform»
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Comunicati Stampa
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Strategie di crescita
e stato avanzamento
progetti di sviluppo
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Strategie di crescita e stato avanzamento progetti di sviluppo

Stato

Sviluppo
nuovi
prodotti

• Electra 2.0 Evos - evoluzione dell'attuale modello Electra 2.0 Neo. Le evoluzioni principali sono:
migliore visibilità; miglior comfort in cabina; maggiore capacità aspirante; maggiore
maneggevolezza:

Sul mercato da 2H 2021

• Electra 2.0 Deck - macchina creata per il lavaggio a fondo di pavimenti pregiati. Prodotto che
permetterà all’azienda di entrare in una nuova nicchia di mercato ad alto valore aggiunto.

Lancio previsto: 2H 2022

• Electra 5.0 Evos - progetto per il mercato delle spazzatrici stradali compatte con capacità
superiore ai 3,5 metri cubi. Tale prodotto sarà un rivoluzionario dal punto di vista della
modularità, del recupero di energia e soprattutto delle soluzioni di intelligenza artificiale che
consentiranno all'operatore di adeguare il settaggio della macchina in funzione delle condizioni
di sporco rilevate, oltre che del fondo stradale. Il tutto mantenendo inalterata la filosofia Tenax
in fatto di bassi voltaggi, pesi ridotti e costi di manutenzione contenuti. A IFAT 2022, fiera più
importante del settore che si tiene su base biennale, verrà mostrato un primo prototipo
• Electra 5.0 Hydro - progetto per la realizzazione della prima lavastrade compatte da circa 6.000
litri completamente elettrica. Si tratta di un mercato attualmente inesplorato con importanti
margini di crescita.
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Lancio previsto: 1H 2023

Lancio previsto: 1H 2023
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Strategie di crescita e stato avanzamento progetti di sviluppo

Sviluppo
mercati

Stato

• Mercato USA: in definizione contratto di agenzia con una struttura per gestione rete
distributiva, stoccaggio macchine e ricambi. Previsto inizio collaborazione da metà 2021.

In corso pratiche omologative
Partecipazione fiera PWX 2021

• Mercato Russia: in standby alla luce dell’attuale situazione geopolitica; l’impatto sui piano di
sviluppo attesi negli anni 2022 e 2023 è tuttavia trascuabile, essendo in origine stimabile un
impatto più significativo a partire da non prima del 2024.

Partenza prevista: TBD

• Mercato India: in fase di avvio con firma di accordo di distribuzione con primaria società di
rappresentanza basata a Delhi. Previsione della vendita delle prime unità entro il 2021.

Avviata collaborazione con delaer
Previsti primi ordini 2H 2021

• Mercato Corea del Sud: già avviato con firma di contratto distributivo con primaria società di
distribuzione locale con la quale è stato conclusa la vendite delle prime 5 unità nel 2020.
• Mercato Germania: da avviare con l'assunzione di Area Manager dedicato e definizione di
contratto distributivo con primaria società.
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Vendute prime 10 unità
Avviato primo dealer e area
manager dedicato
Primi ordini acquisito
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Strategie di crescita e stato avanzamento progetti di sviluppo
Al fine di supportare le strategie di crescita, a luglio 2021 Tenax ha emesso
n. 2 Prestiti Obbligazionari sottoscritti da Anthilia, primario investitore
istituzionale
Tenax International - 4,9% 2021-2027
Caratteristiche:
-

Importo: € 2,7 milioni
Durata: fino al 30-06-2027
Prima data di pagamento capitale: a partire dal 31-12-2023
Tasso di interessa annuo: 4,9%

Entrambi i prestiti
obbligazionari sono
stati integralmente
sottoscritti nel mese
di luglio 2021

Tenax International - 4,9% Bullet 2021-2027
Le risorse ottenute
completano il
finanziamento dei
progetti di sviluppo
nuovi prodotti e nuovi
mercati in essere

Caratteristiche:
-

Importo: € 300.000
Durata: fino al 31-12-2027
Rimborso capitale: rata unica 31-12-2027
Tasso di interessa annuo: 4,9%
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Strategie di crescita e stato avanzamento progetti di sviluppo
In data 23-11-2021 si è chiuso il primo periodo di esercizio dei Warrant Tenax 2020-2023 con i
seguenti risultati:
-

N. Warrant esercitati: 587.846
N. Nuove Azioni emesse: 239.923
N. Warrant residui sul mercato: 790.494

I soci fondatori (azionisti di maggioranza assoluta e membri del CdA) hanno sottoscritto il
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.
Percentuale Warrant
esercitati nel 1°
Periodo

Controvalore
incassato da
conversione Warrant

42,6%

€ 646.631
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Outlook 2022
In data 06-04-2022 Tenax ha comunicato l’andamento del portafoglio ordini
2022. A soli 3 mesi da inizio anno, i dati di portafoglio sono molto
incoraggianti:

Backlog vs fatturato
macchine FY 2021

Portafoglio ordini
macchine totale

Euro 12,5 Mln

130%

Di questi Euro 12,5 Mln, ben 11,2 Mln (pari al 117% del fatturato del FY2021) hanno
consegna prevista nel FY2022, e i restanti Euro 1,3 Mln hanno consegna prevista nel
FY2023
Più in dettaglio, degli Euro 12,5 Mln di backlog OLTRE la metà - pari a Euro 7,4 Mln - ha
consegna prevista già nel 1H2022 (tale backlog è pari al 190% del fatturato del H12021)
N.B.: lo slittamento di parte delle commesse al 2023 non è dovuto a colli di bottiglia in ambito produttivo, bensì
da richieste di un cliente direzionale (commessa da totali 20 pezzi); gli ordini acquisiti di qui in avanti verranno
schedulati per- agosto/settembre
2022, quindi con ancora una capacità produttiva significativa sul FY 2022.
\
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Grazie per l’attenzione!
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
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