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TRENDEVICE LANCIA VALIDATO.IT – IL PRIMO MARKETPLACE C2C ITALIANO PER LA 
COMPRAVENDITA DI DEVICE USATI GARANTITI 

 

Milano, 16 giugno 2021 – TrenDevice S.p.A. (la “Società” o “TrenDevice”) (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, entra nel 
mercato dell’usato certificato con il marketplace C2C “Validato.it”. 

Validato.it è un servizio innovativo destinato a rivoluzionare le transazioni di device usati tra privati e si porrà a 
garanzia dello scambio dei dispositivi, certificando in dettaglio gli eventuali difetti presenti. L’acquirente sarà 
tutelato da una garanzia di 3 mesi sul dispositivo acquistato e potrà utilizzare il metodo di pagamento preferito; 
il venditore potrà mettere in vendita il proprio usato al prezzo che ritiene più congruo e non dovrà occuparsi di 
spedizioni o compilazione schede: Validato.it  ritirerà l’usato a domicilio con un corriere espresso assicurato e il  
suo team di tecnici si occuperà di ispezionare il device, rilevarne gli eventuali difetti presenti e compilare la 
scheda prodotto corredata di fotografie dettagliate. 

Validato.it mira ad offrire un servizio di compravendita dell’usato premium alla platea di clienti non soddisfatta 
dai siti di aste e annunci generalisti, coniugando, in unica soluzione, risparmio, massimizzazione del valore 
dell’usato e tranquillità della transazione. 

Il nuovo servizio di TrenDevice, basato sull’economia circolare, prevede un revenue model a succes fee sulle 
transazioni e permetterà, lato acquirente, un ulteriore risparmio medio del 20% rispetto al prodotto 
ricondizionato e, lato venditore, un ricavo sul proprio usato fino al 50% più elevato rispetto allo storico servizio 
di instant buying di TrenDevice, indirizzato a chi abbia necessità di monetizzare il device in tempi rapidi. 

Alessandro Palmisano, CEO e co-founder di TrenDevice commenta: «Validato.it è il primo marketplace C2C di 
device hi-tech nel nostro Paese e siamo convinti che la quota di mercato aggredibile sia molto importante. Il 
lancio di questa business unit rientra tra gli obiettivi di crescita per linee interne dichiarati in fase di IPO. Quello 
dei marketplace è un mercato che mostra un’accelerazione vertiginosa: nel Q4 2020 il settore ha registrato un 
tasso di crescita su base annua dell’81%, più del doppio rispetto al tasso generale degli e-commerce. Ha altresì 
attirato investimenti di Venture Capital, a livello globale, per circa 28 miliardi di dollari». 

 

* * * 
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 2020 pari a 9,3 milioni di euro e un 
contributo ambientale 2020 pari a 1.500 tonnellate di minori emissioni di CO2, la Società opera principalmente sul mercato italiano, 
impiega oltre 20 dipendenti e ha sede a Milano e a Manocalzati (Avellino). TrenDevice ha customer satisfaction rate del 92% ed è l’unica 
società del settore ad essere quotata in Borsa in tutta Europa. www.trendevice.com.  
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