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COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE 

Milano, 28 ottobre 2020 – TrenDevice S.p.A. (la “Società” o “TrenDevice”), 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 la nuova composizione 
del capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) a seguito del deposito in data 27 ottobre 2020, presso il 
Registro delle Imprese di Milano, dell’attestazione ex art. 2444 cod. civ.  La variazione del capitale sociale è 
intervenuta a seguito dell’esecuzione parziale dell’aumento di capitale sociale, deliberato dall’assemblea 
straordinaria del 30 settembre 2020, mediante emissione di n. 3.333.999 azioni ordinarie offerte in sottoscrizione 
nell’ambito del collocamento funzionale alla quotazione sul mercato AIM Italia; la Società ha inoltre emesso n. 
3.774.586 warrant (ISIN IT0005422966).  Per maggiori informazioni si rinvia al comunicato stampa pubblicato 
dalla Società in data 23 ottobre 2020 e disponibile sul sito www.trendevice.com. 

Alla data odierna, il capitale sociale di TrenDevice risulta composto da n. 13.774.586 azioni, di cui n. 12.274.586 
azioni ordinarie quotate sull’AIM Italia (ISIN IT0005422792) e n. 1.500.000 azioni c.d. Price Adjustment Shares 
(ISIN IT0005424632) non quotate e detenute dagli azionisti Antonio Capaldo, Alessandro Palmisano e Mixma S.r.l. 

Si riporta di seguito la composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto, versato e liberato) ai sensi 
dello schema previsto dal modello T.1 delle Procedure AIM Italia per le Operazioni sul capitale. 

 Capitale sociale attuale Capitale sociale precedente 

Euro N. azioni Val. nom. 
unitario 

Euro N. azioni Val. nom. 
unitario 

 

N. totale azioni, 
di cui: 

 

137.745,86 

 

13.774.586 

 

- 

 

104.405,87 

 

10.440.587 

 

- 

 

Azioni ordinarie 

(ISIN 
IT0005422792) 

 

122.745,86 

 

12.274.586 

 

- 

 

89.405,87 

 

8.940.587 

 

- 

Azioni Price 
Adjustment 
Shares (PAS) 

(ISIN 
IT0005424632) 

 

15.000,00 

 

1.500.000 

 

- 

 

15.000,00 

 

1.500.000 

 

- 

 N. titoli esercitati N. titoli residui in circolazione 

Warrant 

(ISIN IT0005422966) 

 

- 

 

3.774.586 



 

A seguito della suddetta sottoscrizione, la Società comunica che, dalle risultanze in suo possesso, il capitale sociale 
di TrenDevice risulta ripartito come segue: 

(1) Per informazioni in relazione alle Price Adjustment Shares (PAS), si rinvia all’Articolo 6.2. dello Statuto di TrenDevice. 
(2) Azioni detenute direttamente e tramite la società Ars Mercatorum S.r.l., veicolo detenuto al 100% dal Dott. Capaldo. 
(3) Azioni detenute direttamente e tramite la società AP-Ventures S.r.l., veicolo detenuto al 100% dal Sig. Palmisano. 
(4) Veicolo controllato dalla Sig.ra Kaya D’Angelo Elif, coniuge del Dott. D’Angelo. 
(5) La voce comprende anche gli Azionisti che hanno sottoscritto l’aumento di capitale in crowdfunding deliberato 
dall’assemblea della Società in data 11 giugno 2019. 
 

 

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 Huawei, IoT Device) con controllo completo 
della Value Chain. Con un fatturato 2019 pari a 7,2 milioni di euro, la Società opera principalmente sul mercato 
italiano, impiega una ventina di dipendenti e ha sede a Milano e ad Avellino. TrenDevice conta oltre 350.000 utenti 
registrati e riceve oltre 1.000 richieste di valutazione usato al giorno da aziende e privati, con una customer 
satisfaction rate del 92%. www.trendevice.com 

 

  

Azionista 
Numero Azioni 

Ordinarie 
Numero PAS(1) 

Numero totale 
azioni 

% sul capitale 
sociale 

Antonio Capaldo(2) 4.128.786 764.604 4.893.390 35,52% 

Alessandro Palmisano(3) 3.647.196 675.414 4.322.610 31,38% 

Eldonor S.r.l.(4) 400.000 - 400.000 2,90% 

Mixma S.r.l. 324.018 59.982 384.000 2,79% 

Mercato(5) 3.774.586 - 3.774.586 27,40% 

Totale 12.274.586 1.500.000 13.774.586 100,00% 



 

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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Nomad 
EnVent Capital Markets  
42 Berkeley Square - London W1J 5AW  
Italian Branch, via Barberini 95 - 00187 Roma  
Michele Di Nardo mdinardo@enventcapitalmarkets.uk 

 


