
COMUNICATO STAMPA 

TRENDEVICE S.P.A. 

AGGIORNAMENTO DEL KID SUI “WARRANT TRENDEVICE 2020 – 2023” 

Milano, 25 novembre 2021 – TrenDevice S.p.A. (la “Società” o “TrenDevice”) (Ticker “TD”), uno dei principali 
player italiani nell’economia circolare, attivo nel settore del ricondizionamento di prodotti hi-tech di fascia 
alta che si propone come instant buyer effettuando il ritiro gratuito a domicilio da privati e aziende, comunica 
che in data odierna ha notificato agli uffici competenti di Consob l’aggiornamento del KID sui “Warrant 
TRENDEVICE 2020 – 2023”, come previsto dalla vigente normativa. 

Il KID (Key Information Document) è un documento informativo sintetico e standardizzato predisposto con 
la finalità di presentare le caratteristiche dei prodotti finanziari in modalità facilmente fruibile e 
comprensibile per l’investitore sulla base del Regolamento Europeo in materia di PRIIPs (prodotti di 
investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati), per consentire la comparabilità tra i diversi prodotti 
e incrementare la trasparenza delle informazioni di tali strumenti. 

Il KID sui “Warrant TRENDEVICE 2020 – 2023” è disponibile sul sito internet www.trendevice.com nella 
sezione Investor Relations. 

 

* * * 

Riguardo TrenDevice:  
Fondata nel 2013 da Antonio Capaldo, Presidente e Amministratore Delegato, e da Alessandro Palmisano, Amministratore Delegato, 
TrenDevice è un player nell’economia circolare nel settore del ricondizionamento di prodotti hi-tech di fascia alta (Smartphone e tablet 
Apple, Samsung e IoT Device) con controllo completo della Value Chain. Con un fatturato 2020 pari a 9,3 milioni di euro e un contributo 
ambientale 2020 pari a 1.500 tonnellate di minori emissioni di CO2, la Società opera principalmente sul mercato italiano, impiega 
oltre 30 dipendenti e ha sede a Milano e a Manocalzati (Avellino). TrenDevice ha customer satisfaction rate del 92% ed è stata la 
prima società della circular economy ad essere quotata in Borsa in tutta Europa. 
 
 
Per ulteriori informazioni:  
TrenDevice S.p.A.  
Sede legale: via Borgonuovo 4, 20121 – Milano  
Sedi operative: Viale Sondrio 7, 20124 – Milano - Via Provinciale 9, 83030 - Manocalzati (AV)  
Alessandro Palmisano – Investor Relations 
investors@trendevice.com 
www.trendevice.com  
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