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GIORNATA NAZIONALE DEL RICONDIZIONATO 

TRENDEVICE CELEBRA L’AMBIENTE CON IL LANCIO DELLA NUOVA LINEA DI 
CAVI ECO-FRIENDLY 

TrenDevice, azienda focalizzata sul ricondizionamento e la commercializzazione di device 
ricondizionati, promuove la “Giornata Nazionale del Ricondizionato”, giunta alla terza edizione, 
con un contributo ancora più concreto per l’ambiente, lanciando la nuova linea di cavi eco-friendly 
a marchio TrenDevice. 

Milano, 3 marzo 2022 - TrenDevice, società quotata all’Euronext Growth Milan di Borsa Italiana e 
player italiano attivo nel settore del ricondizionamento dei prodotti hi-tech di alta fascia, promuove 
anche quest’anno la Giornata Nazionale del Ricondizionato che si celebra il 5 marzo.  
Continua l’impegno di TrenDevice per la salvaguardia dell’ambiente e la lotta contro lo spreco 
di risorse di materie prime: il contributo diventa ancora più concreto e tangibile con il lancio della 
nuova linea di cavi di ricarica per iPhone, iPad, Apple Watch e Samsung realizzata in materiale 
riciclato, a marchio TrenDevice.  

La treccia del cavo è composta al 96% da plastica riciclata, mentre il materiale che la contiene è 
100% TPE riciclato. La scelta del materiale TPE riciclato, rispetto al materiale siliconico, è dovuto 
alla sostanziale differenza sia per la produzione che lo smaltimento. L’elaborazione del materiale 
TPE non richiede la vulcanizzazione, necessaria per il silicone. I rifiuti siliconici, una volta immessi 
nell’ambiente, non possono essere riciclati, mentre il materiale TPE può essere riciclato e 
riutilizzato al 100%. 

Un’iniziativa a tutela dell’ambiente, a conferma della mission dell’azienda: estendere il ciclo di 
vita dei prodotti hi-tech in modo sostenibile. Questo si traduce in un processo virtuoso che coniuga 
da un lato un risparmio per i consumatori e, dall’altro, la difesa dell’ambiente. Un dispositivo 
ricondizionato, infatti, può costare fino al 40% in meno rispetto a uno nuovo, ed evita che vengano 
sprecate risorse e generate ulteriori emissioni di CO2 come avviene per la produzione di nuovi 
device. Secondo una stima basata su dati forniti dai produttori, uno smartphone ricondizionato è in 
grado di evitare l’immissione nell’aria mediamente di 80kg di CO2.  



Un’occasione anche per i consumatori: sul sito web dedicato www.giornatadelricondizionato.it, dal 
5 al 10 marzo 2022, TrenDevice promuove offerte speciali per avvicinare il grande pubblico ai 
prodotti ricondizionati includendo senza costi aggiuntivi il nuovo cavo eco-friendly in ogni 
smartphone e tablet, oltre a offerte su tutto il catalogo e un’extravalutazione per la vendita di device 
usati. 

«Siamo felici di lanciare la nuova linea di accessori eco friendly a marchio TrenDevice in 
occasione della Giornata Nazionale del Ricondizionato: - commenta Filippo Zucchelli, 
Marketing Director di TrenDevice - abbiamo voluto dare un ulteriore segnale concreto al 
mercato riguardo il nostro impegno a tutela dell’ambiente. Saremo sempre in prima linea per la 
lotta contro lo spreco di risorse di materie prime, e quindi, dell’inquinamento: nel 2020 abbiamo 
ideato la “Giornata Nazionale del Ricondizionato” proprio con questo obiettivo. La nostra mission 
green ha generato importanti risultati positivi anche nel 2021: lo scorso anno sono state oltre 
2.400 le tonnellate di CO2 stimate non immesse nell’ambiente, in crescita del +62% rispetto al 
risultato dell’anno precedente». 

***  

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 Società 
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 
società della circular economy ad essere quotata in Borsa in tutta Europa. 
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