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PROCEDURA DI RETTIFICA DEL PREZZO DI ESERCIZIO DEI “WARRANT TRENDEVICE 2020 - 
2023” 

Milano, 9 dicembre 2022 – In relazione all’aumento di capitale sociale in opzione, a pagamento e in via scindibile per 
massimi Euro 1.972.300 deliberato dal Consiglio di Amministrazione di TrenDevice S.p.A. (Ticker “TD”) (la “Società” o 
“TrenDevice”), in data 29 novembre 2022, in esercizio parziale della delega conferita allo stesso ai sensi dell’art. 2443 del 
codice civile dall’Assemblea straordinaria tenutasi in data 31 ottobre 2022 (l’“Aumento di Capitale”), TrenDevice, rende 
noto che, a seguito dall’avvio della relativa offerta in opzione, in data 5 dicembre 2022, di massime n. 4.930.750 azioni 
ordinarie TrenDevice, il prezzo di sottoscrizione delle azioni di compendio dei “Warrant TrenDevice 2020 – 2023”, codice 
ISIN IT0005422966 (i “Warrant”) deve essere rettificato secondo quanto previsto dall’art. 5 del regolamento dei Warrant 
(il “Prezzo di Esercizio”). 

In particolare, ai sensi dell’art. 5 del regolamento dei Warrant, il Prezzo di Esercizio deve essere diminuito di un importo, 
arrotondato al millesimo di Euro inferiore, pari a: 

(Pcum – Pex) 

nel quale 

- “Pcum” rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque prezzi ufficiali “cum diritto” (di opzione relativo 
all’Aumento di Capitale) dell’azione di TrenDevice registrati sull’Euronext Growth Milan; 

- “Pex” rappresenta la media aritmetica semplice dei primi cinque prezzi ufficiali “ex diritto” (di opzione relativo 
all’Aumento di Capitale) dell’azione di TrenDevice registrati sull’Euronext Growth Milan. 

Tenuto conto che il “Pcum” è pari a Euro 0,4512 e il “Pex” è pari a Euro 0,4087 e che la differenza tra detti valori è pertanto 
pari a Euro 0,0425, il Prezzo di Esercizio è rettificato da Euro 1,05 a Euro 1,01. 

Si ricorda che i Warrant potranno essere esercitati nel terzo e ultimo dei periodi di esercizio previsti dal regolamento dei 
Warrant, a decorrere dal 1° giugno 2023 (compreso) e fino al 30 giugno 2023 (compreso), al nuovo Prezzo di Esercizio pari 
a Euro 1,01, nel rapporto di n. 1 azione di compendio per ogni n. 4 Warrant esercitati. 

Per ogni ulteriore informazione (i) sull’Aumento di Capitale, si rinvia al comunicato stampa diffuso in data 29 novembre 
2022; e (ii) sui Warrant, si rinvia al regolamento dei Warrant, disponibile sul sito della Società (www.trendevice.com), 
Sezione “Investor Relations – Corporate Governance”. 
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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 customer satisfaction 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 

http://www.trendevice.com/
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