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APERTURA DEL PRIMO STORE A MILANO 
Sarà la prima di una serie di inaugurazioni previste nelle principali città italiane, in linea con la 

strategia di crescita della Società  
 
 

Milano, 3 dicembre 2020 –  TrenDevice S.p.A. (Aim 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, punta sulla ripartenza post lock-down con 
l’apertura, da domani 4 dicembre, del primo punto vendita retail a Milano, nei pressi dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore. 

Presso il negozio sito in Via Bernardino Luini 8, TrenDevice garantirà assistenza continuativa e costante ai propri 
clienti, oltre che far conoscere la propria offerta di device Apple, Samsung e Huawei di fascia alta, ricondizionati 
e certificati da 37 test di funzionamento, con garanzia 12 mesi. 

“L’apertura del primo negozio fisico a Milano, come previsto dalla strategia di crescita della Società, è un altro 
obiettivo che portiamo a termine nonostante la difficile situazione pandemica” - commenta Alessandro Palmisano, 
CEO e co-founder di TrenDevice. “Puntiamo sulla ripartenza di Milano e del Paese e confidiamo molto 
nell’integrazione del tradizionale retail fisico con il canale online che nel mese di novembre ci ha dato molte 
soddisfazioni. Abbiamo infatti registrato un incremento degli ordini nel mese di novembre di circa il 45% (5.034) 
rispetto agli ordini registrati nello stesso periodo del 2019 (3.477), grazie anche all’iniziativa promozionale “Black 
Weeks” legata al periodo del c.d. “Black Friday” e ai maggiori investimenti in marketing, resi possibili anche grazie 
alla raccolta ottenuta dall’operazione di quotazione su AIM Italia”.  

TrenDevice, prima azienda ad aver portato il “ricondizionato” in Italia, può vantare un elevato tasso di 
soddisfazione della clientela con oltre 60.000 clienti serviti dal 2013, 350.000 utenti registrati ed oltre 1.000 
richieste di valutazione usato al giorno. Nel 2019, grazie ai ricondizionati TrenDevice si sono registrate oltre 1.000 
tonnellate di CO2 in meno perché, promuovendo il sistema dell’usato garantito, TrenDevice contribuisce ad 
abbassare l’impatto ambientale della produzione di determinati dispositivi tecnologici, con soddisfazione della 
propria clientela. 

 

* * * 

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 

 

Per ulteriori informazioni: 
TrenDevice S.p.A. 
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