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TRENDEVICE S.P.A. 

L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2021 

APPROVATI ALTRESÌ IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI E 
LA MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE 

 

Milano, 28 aprile 2022 – 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 si è riunita, in sede 
ordinaria e straordinaria e in prima convocazione, l’Assemblea degli Azionisti sotto la presidenza del Presidente Antonio 
Capaldo. 

In ragione dell’epidemia da “Covid 19”, e pertanto in ossequio a fondamentali principi di tutela della salute degli Azionisti, 
dei dipendenti, degli esponenti e dei consulenti della Società, nonché in conformità a quanto previsto dal D.L. n. 18 del 17 
marzo 2020 , n. 18 (c.d. “Decreto Cura Italia”), come da ultimo prorogato ai sensi del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, 
convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 la riunione si è svolta con l’intervento in Assemblea del 
capitale sociale esclusivamente tramite Spafid S.p.A., rappresentante designato ex art. 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 
1998, n. 58, senza partecipazione fisica da parte dei soci e pertanto restando escluso l’accesso ai locali assembleari da parte 
dei Soci o loro delegati diversi dal predetto rappresentante designato. 

L’Assemblea ordinaria degli Azionisti ha approvato all’unanimità dei votanti il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 di 
TrenDevice che evidenzia una perdita di esercizio pari a Euro 961.418, che l’Assemblea ha deliberato di coprire mediante 
l’utilizzo della “Riserva Straordinaria” per un pari importo.  

L’Assemblea ordinaria degli Azionisti ha altresì deliberato all’unanimità dei votanti di conferire, su proposta motivata del 
Collegio Sindacale, alla società di revisione BDO Italia S.p.A. l’incarico di revisione legale dei conti per la revisione del bilancio 
di esercizio della Società per gli esercizi 2022, 2023 e 2024, nonché per la revisione limitata del bilancio di esercizio 
abbreviato semestrale della Società per i semestri che si chiuderanno al 30 giugno degli esercizi 2022, 2023 e 2024, e 
precisamente sino all’Assemblea che verrà convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio concluso al 31 
dicembre 2024. 

Infine, l’Assemblea straordinaria degli Azionisti ha approvato all’unanimità dei votanti la modifica degli articoli 11, 12, 13, 
14, 18, 21 e 32 del vigente testo di statuto sociale, al fine di adeguare lo statuto sociale alla ridenominazione del mercato 
AIM Italia. 

Si ricorda che il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, unitamente alla relazione sulla gestione, la relazione del Collegio 
Sindacale, la relazione della società di revisione BDO Italia S.p.A., nonché le relazioni illustrative degli Amministratori e il 
parere motivato dei Collegio sindacale sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale di TrenDevice in Milano, Via 
Copernico n. 38 nonché sul sito internet della Società (www.trendevice.com), sezione “Investor Relations” e sul sito internet 
www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti. 

Il verbale dell’Assemblea odierna e lo statuto sociale aggiornato saranno messi a disposizione entro i termini di legge e 
regolamento e saranno consultabile sul sito internet della Società (www.trendevice.com), sezione “Investor Relations” e 
sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti. 

* * * 
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 2021 pari a 15,8 milioni di euro e un contributo 
ambientale 2021 pari a 2.400 tonnellate di minori emissioni di CO2, la Società̀ opera principalmente sul mercato italiano, impiega oltre 
40 dipendenti e ha sede a Milano e a Manocalzati (Avellino). TrenDevice ha un customer satisfaction rate del 92% ed è stata la prima 
società̀ della circular economy ad essere quotata in Borsa in tutta Europa. 
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Per ulteriori informazioni: 
TrenDevice S.p.A.  
Sede legale: via Copernico 38, 20125 – Milano Sedi operative:  
Viale Sondrio 7, 20124 – Milano - Via Provinciale 9, 83030 - Manocalzati (AV)   
Alessandro Palmisano – Investor Relations  
investors@trendevice.com  
www.trendevice.com 
Ufficio Stampa 
Spriano Communication & Partners 
Via Santa Radegonda, 16 - 20121 Milano 
Fiorella Girardo: Mob: +39 348 8577766 fgirardo@sprianocommunication.com  
Cristina Tronconi: Mob: +39 346 0477 901 ctronconi@sprianocommunication.com 
 
EuroNext Growth Advisor 
EnVent Capital Markets 
42 Berkeley Square - London W1J 5AW 
Michele Di Nardo mdinardo@enventcapitalmarkets.uk 
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