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TRENDEVICE S.P.A. 

APERTURA DEL SECONDO PERIODO DI ESERCIZIO “WARRANT TRENDEVICE 2020 - 2023” 

Milano, 31 maggio 2022 – TrenDevice S.p.A. (la “Società” o “TrenDevice”) (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 che il 1° giugno 2022 si aprirà il secondo 
dei tre periodi previsti per l’esercizio dei “Warrant TrenDevice 2020 – 2023”, codice ISIN IT0005422966 (i “Warrant”). 

I portatori dei Warrant potranno richiederne l’esercizio a decorrere dal 1° giugno 2022 (compreso) e fino al 30 giugno 2022 
(compreso) (il “Secondo Periodo di Esercizio”), con facoltà di sottoscrivere nuove azioni ordinarie TrenDevice – prive del 
valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni TrenDevice in circolazione – 
destinate esclusivamente e irrevocabilmente all’esercizio dei Warrant (le “Azioni di Compendio”), nel rapporto di n. 1 
Azione di Compendio per ogni n. 4 Warrant esercitati, ad un prezzo per ciascuna Azione di Compendio pari a Euro 1,05 
(ossia al prezzo di collocamento, fissato in Euro 0,81 per Azione, aumentato del 30%). 

Il prezzo di esercizio dei Warrant dovrà essere integralmente versato, a pena di decadenza, all’atto della presentazione 
delle richieste di esercizio, senza aggravio di commissioni e di spese a carico dei richiedenti. 

Le richieste di sottoscrizione potranno essere effettuate in qualsiasi giorno lavorativo bancario nel corso del Secondo 
Periodo di Esercizio, e dovranno essere presentate all’intermediario aderente a Monte Titoli S.p.A. presso cui sono 
depositati i Warrant. L’emissione e la messa a disposizione, per il tramite di Monte Titoli S.p.A., delle Azioni di Compendio 
sottoscritte dai portatori dei Warrant, avranno luogo il primo giorno di liquidazione successivo al termine dell’ultimo giorno 
del Secondo Periodo di Esercizio. 

Resta inteso che, qualora i titolari dei Warrant non richiedano di sottoscrivere le Azioni di Compendio entro il termine finale 
del Secondo Periodo di Esercizio, essi perderanno il relativo diritto per tale periodo di esercizio, fatta salva la facoltà di 
esercitare i Warrant nel successivo periodo di esercizio. 

Per maggiori informazioni si rinvia al Regolamento dei “Warrant TrenDevice 2020-2023”, disponibile sul sito della Società 
(www.trendevice.com), Sezione “Investor Relations – Corporate Governance”. 

 

* * * 
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 un customer satisfaction rate del 92% ed è stata la prima 
società̀ della circular economy ad essere quotata in Borsa in tutta Europa. 
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