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IL CDA APPROVA I KPI DEL PRIMO TRIMESTRE 2022: 
CRESCITA RECORD DEI RICAVI Q1 (+147%)  

Milano, 19 aprile 2022 – In data odierna il Consiglio di Amministrazione di 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, ha esaminato e approvato i c.d. KPI (Key Performance Indicator) del 
primo trimestre 2022 (Q1), che, si precisa, non sono assoggettati a revisione legale dei conti né a verifica da 
parte del collegio sindacale. 

Al 31 marzo 2022, i ricavi preliminari di TrenDevice per il Q1 risultano pari a Euro 5.137 migliaia, in crescita 
del 147%, rispetto agli Euro 2.076 migliaia registrati nel primo trimestre del 2021.  

I driver di crescita del fatturato sono stati principalmente tre, in continuità con quanto avvenuto nel quarto 
trimestre 2021. Il primo è relativo al miglioramento del tasso di conversione del sito web, grazie ad un 
miglioramento della User Experience e alla possibilità di pagamento rateale. Il secondo è riconducibile ai 
ricavi aggiuntivi legati agli store fisici che nel primo trimestre 2021 scontavano ancora le misure restrittive 
volte a contenere la diffusione della pandemia da Covid-19 (e.g., lock-down). Il terzo riguarda il flusso di ricavi 
aggiuntivi derivanti dalle vendite su marketplace esteri. 

Insieme ai ricavi, cresce inoltre anche il contributo ambientale della Società: grazie al modello basato 
sull’economia circolare, nel Q1 2022 sono 647 le tonnellate stimate di CO2 non immesse nell’ambiente in 
crescita dell’85% rispetto alle 349 tonnellate del Q1 2021.  Si specifica che la stima delle minori emissioni di 
CO2 è basata sui dati relativi al dispendio di anidride carbonica necessaria alla produzione di ogni singolo 
dispositivo resi noti dai produttori e decurtata da una stima interna afferente al dispendio di CO2 per le 
attività di refurbishment di TrenDevice.      

      
Alessandro Palmisano, CEO e co-founder di TrenDevice commenta così i risultati: “Il primo trimestre del 2022 
si è chiuso con il record storico di crescita di un singolo quarter. Una crescita a tripla cifra che conferma come 
gli investimenti effettuati anche nel 2021 e le azioni strategiche intraprese per incrementare le nostre quote 
di mercato proseguano nella giusta direzione. Il modello di TrenDevice sta subendo modifiche sostanziali: da 
“e-commerce pure player” stiamo diventando un’azienda multicanale, multiservizi ed in via di 
internazionalizzazione. In particolare, sul fronte del retail sono in dirittura d’arrivo due store sulla città di 
Roma, di cui uno in franchising; per quanto riguarda i servizi, in particolare il noleggio sta riscuotendo un 
grande successo tra la nostra clientela; infine, sull’estero, dopo l’avvio delle vendite sui principali marketplace 
europei, che ci hanno consentito un forte boost di ricavi negli ultimi quarter, siamo focalizzati sull’espansione 
del servizio di noleggio in Belgio, grazie ad un accordo in corso di definizione con un player locale ”.       

* * * 

                

Il presente comunicato stampa potrebbe contenere informazioni previsionali, compresi riferimenti che non 
sono relativi esclusivamente a dati storici o eventi attuali e pertanto, in quanto tali, incerti. Le informazioni 
previsionali si basano su diverse assunzioni, aspettative, proiezioni e dati previsionali relativi ad eventi futuri 
e sono soggette a molteplici incertezze e ad altri fattori al di fuori del controllo della Società e/o del suo 
management. Esistono numerosi fattori che possono generare risultati ed andamenti notevolmente diversi 
rispetto ai contenuti, impliciti o espliciti, delle informazioni previsionali e pertanto tali informazioni non sono 
una indicazione attendibile circa la performance futura. La Società non si assume alcun obbligo di aggiornare 
pubblicamente o rivedere le informazioni previsionali sia a seguito di nuove informazioni, sia a seguito di 
eventi futuri o per altre ragioni, salvo che ciò sia richiesto dalla normativa applicabile. Le informazioni e le 
opinioni contenute in questo comunicato stampa sono quelle disponibili alla data del presente documento e 
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sono soggette a modifiche senza preavviso. Inoltre, il riferimento a performance passate della Società non 
deve essere presa come un’indicazione della performance futura. 

* * * 

 
 
 
 
 
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. 
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