COMUNICATO STAMPA

TRENDEVICE S.P.A. SIGLA DUE ACCORDI CON PRIMARI OPERATORI EUROPEI E
STATUNITENSI ATTIVI NEL COMMERCIO ALL’INGROSSO DI SMARTPHONE E PC USATI

Milano, 14 gennaio 2021 – TrenDevice S.p.A. (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, rende noto il closing di due accordi con primari
operatori internazionali europei e statunitensi attivi nel commercio all’ingrosso di smartphone e PC usati.
Gli accordi con i fornitori wholesale potenzieranno l’approvvigionamento e la conseguente disponibilità di
prodotti ricondizionati dell’azienda per sostenere i livelli crescenti di domanda del mercato italiano.
«La visibilità sul mercato e il positivo impatto reputazionale ottenuti con l'IPO ci hanno permesso di realizzare
importanti accordi di fornitura internazionali; il tutto in tempi molto rapidi, nonostante la difficile situazione
pandemica, e a condizioni vantaggiose», commenta Alessandro Palmisano, AD e co-founder dell’azienda. «Tali
accordi sono in linea con le strategie di sviluppo previste in fase di quotazione e contribuiranno alla realizzazione
dei piani di crescita di TrenDevice. Si tratta di un’ulteriore conferma delle ricadute positive insite nella quotazione
su AIM Italia, che vanno oltre la sola, seppur fondamentale, raccolta di capitali».

***
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 2019
pari a 7,2 milioni di euro, la Società opera principalmente sul mercato italiano, impiega una ventina di dipendenti e ha sede a
Milano e ad Avellino. TrenDevice conta oltre 350.000 utenti registrati e riceve oltre 1.000 richieste di valutazione usato al
giorno da aziende e privati, con una customer satisfaction rate del 92%. www.trendevice.com
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