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TrenDevice, il player di riferimento nel settore dei prodotti hi-tech 
ricondizionati ed emittente CrowdFundMe annuncia i risultati del primo 
semestre 2020: ricavi +26% ed EBITDA +52% (rispetto ai dati del primo 
semestre 2019). Nessun impatto negativo sui ricavi derivante dal lock-
down. La Società prosegue il percorso per la quotazione in Borsa sul 
mercato AIM Italia.  

Milano – 8 settembre 2020. TrenDevice, player italiano di riferimento nel settore dei 
prodotti hi-tech ricondizionati ed emittente CrowdFundMe annuncia i dati relativi al 
primo semestre 2020.  
La Società comunica i ricavi del primo semestre 2020, in crescita a circa 3.742 
migliaia di Euro, con un incremento di circa il 26%, rispetto a Euro 2.964 migliaia 
registrati nel primo semestre 2019. Il management ha altresì proseguito la strada 
verso il miglioramento della redditività, come previsto dal piano industriale: 
l’EBITDA  al 30 giugno 2020 è positivo per Euro 361 migliaia, rispetto a un risultato 
di Euro 237 migliaia registrato nell’analogo periodo 2019. 
Nel primo semestre 2020, il numero di dispositivi ricondizionati internamente ha 
superato le circa 10.000 unità rispetto alle circa 7.500 unità registrate nel secondo 
trimestre 2019. 
Nessun impatto negativo sul fatturato a causa lock-down imposto dalla lotta alla 
diffusione della pandemia da COVID-19: l’azienda ha infatti mantenuto la piena 
operatività nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, in base a quanto stabilito dal 
DPCM del 22/3/2020. 
Successivamente all’ aumento di capitale sottoscritto attraverso CrowdFundMe nel 
2019 da oltre 350 soci, con una raccolta complessiva di circa 440.000 Euro, 
TrenDevice a febbraio 2020 ha annunciato l’avvio del progetto di quotazione sul 
mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. 
 
La società è assistita da EnVent Capital Markets in qualità di NomAd e Global 
Coordinator e da Ginini Antipode in qualità di advisor dell’operazione; la società di 
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revisione incaricata è BDO, mentre gli aspetti legali e fiscali sono seguiti da 
Pedersoli Studio Legale.   
“Dopo un Q1 soddisfacente, anche nel primo semestre 2020 siamo riusciti a 
mantenere gli impegni di risultato con i nostri investitori, nonostante la drammatica 
situazione economico-sociale causata dalla diffusione della pandemia da Covid-19 
– commenta Alessandro Palmisano, CEO e co-founder di TrenDevice – La nostra 
attività rientrava di diritto tra quelle autorizzate ad operare anche in seguito alle 
restrizioni governative e la voglia di comunicare, lavorare e svagarsi degli italiani ha 
continuato ad essere pienamente soddisfatta dai nostri prodotti. In questa fase 
delicatissima per il nostro Paese, l’e-commerce sta dimostrando su larga scala 
quanto sia una risorsa strategica per la ripartenza dell’Italia.” – conclude 
Palmisano.  
 

TrenDevice S.p.A., già Panta Rei S.r.l., dal 2013 opera nel settore dell’economia 
circolare dando nuova vita a dispositivi hi-tech di fascia alta come smartphone e 
tablet, reimmettendoli a mercato con garanzia di un anno ed offrendo ai 
consumatori un risparmio fino al 30%. Sono già oltre 60.000 i prodotti 
ricondizionati nei laboratori TrenDevice, che opera sul mercato come instant buyer 
sia per privati che aziende, offrendo un’alternativa sostenibile e vantaggiosa 
nell’elettronica di consumo. 
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