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TRENDEVICE S.P.A. 

CALENDARIO EVENTI SOCIETARI 2022 

Milano, 18 gennaio 2022 – TrenDevice S.p.A. ( “TrenDevice”) (Ticker “TD”), società tra i principali player italiani 
nell’economia circolare, attiva 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, rende noto, ai sensi dell’articolo 
17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, il calendario degli eventi societari dell’esercizio 2022. 

DATA  EVENTO 

18 gennaio 2022 Consiglio di Amministrazione per disamina e approvazione dei KPI del 
Q4 2021(*) 

28 marzo 2022 Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del progetto di 
bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 

19 aprile 2022 Consiglio di Amministrazione per disamina e approvazione dei KPI del 
Q1 2022(*) 

28 aprile 2022 Assemblea ordinaria degli azionisti per l’approvazione del bilancio di 
esercizio al 31 dicembre 2021 

22 luglio 2022 Consiglio di Amministrazione per disamina e approvazione dei KPI del 
Q2 2022(*) 

23 settembre 2022 Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della relazione 
finanziaria semestrale al 30 giugno 2022, sottoposta 
volontariamente a revisione contabile limitata 

21 ottobre 2022 Consiglio di Amministrazione per disamina e approvazione dei KPI del 
Q3 2022(*) 

 
(*) Dati non sottoposti a revisione contabile.  Nota: per KPI si intendono i dati relativi: (i) ai ricavi; e (ii) al risparmio in termini 
 di CO2 non immessa nell’ambiente derivante dall’acquisto di prodotti ricondizionati. 
 

TrenDevice provvederà a comunicare tempestivamente al mercato eventuali variazioni alle date sopra indicate. 

 

* * * 

 

  



 

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 2020 pari a 9,3 milioni di euro e un contributo ambientale 2020 pari a 1.500 
tonnellate di minori emissioni di CO2, la Società̀ opera principalmente sul mercato italiano, impiega oltre 30 
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 
investors@trendevice.com 
www.trendevice.com 
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