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SOTTOSCRITTO CON SIMEST S.P.A UN CONTRATTO DI FINANZIAMENTO DA EURO 450.000 PER 
LO SVILUPPO E-COMMERCE IN BELGIO  

Milano, 3 novembre 2021 – TrenDevice S.p.A. (la “Società”, 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 di aver 
sottoscritto con SIMEST S.p.A un contratto di finanziamento da Euro 450.000 della durata di 4 anni, di cui 1 
di pre-ammortamento, a tasso agevolato (0,055%). Il prestito è finalizzato allo sviluppo di soluzioni e-
commerce in Belgio e prevede che una quota pari al 25% del totale delle spese sia riconosciuta a fondo 
perduto. 

Antonio Capaldo, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato e co-founder di 
TrenDevice commenta: “Le risorse raccolte grazie al contratto sottoscritto con SIMEST ci permetteranno di 
proseguire con il nostro piano di crescita. Consideriamo il Belgio il mercato più promettente e funzionale [ad 
un progetto di espansione in Europa. Abbiamo individuato un partner che possa lavorare con noi allo sviluppo 
di un mercato che ha ampie potenzialità.”. 

 

* * * 

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.  
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