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TRENDEVICE S.P.A. 

SVILUPPO DI PROCESSI INNOVATIVI FINALIZZATI ALLA GESTIONE DEL R.A.A.E.  
 
Milano, 24 agosto 2022 – 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, ha avviato un 
progetto denominato ReFive (Recover, Regenerate, Reuse,Rental and the Recycle) il cui obiettivo è lo sviluppo 

di un processo innovativo che agevola la “gestione industriale” dei RAEE e la creazione di una rete capillare 
ed efficiente che, nello spirito proprio dell'economia circolare, intende sviluppare un modello di produzione 
e consumo basato sulla condivisione, il prestito, il riutilizzo, la riparazione, il ricondizionamento ed il riciclo 

dei materiali e prodotti esistenti il più a lungo possibile. 

In questo contesto la Società mira a coinvolgere il singolo individuo, rendendolo protagonista del modello 
economico proprio dell’economia circolare estendendo il ciclo di vita dei prodotti e contribuendo a ridurre i 

rifiuti al minimo. 

In tale contesto si inserisce il riconoscimento, nel corrente mese di agosto, da parte della Regione Campania, 

di un contributo biennale per un totale complessivo di € 902.067,50, a valere sulle risorse dell’Asse 3 del POR 
FESR 2014-2020, OS 3.1, a fronte di una investimento complessivo da parte della Società di € 1.340.512,50 
come disposto nei Decreti Dirigenziali n. 289 e n. 328. In particolare, il predetto contributo è vincolato al 

finanziamento di processi innovativi finalizzati alla gestione del R.A.A.E. e verrà erogato in più soluzioni alla 
presentazione dello stato avanzamento progetto. 

 

* * * 

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 Societ à̀ opera principalmente sul mercato italiano, 

impiega oltre 40 dipendenti e ha sede a Milano e a Manocalzati (Avellino). TrenDevice ha un customer sat isfaction rate del 92% ed è 
stata la prima società̀ della circular economy ad essere quotata in Borsa in tutta Europa.  
 

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 
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