COMUNICATO STAMPA

TRENDEVICE S.P.A.
CHIUSURA DEL PRIMO PERIODO DI ESERCIZIO “WARRANT TRENDEVICE 2020 - 2023”

Milano, 30 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, comunica che in data odierna si è chiuso il primo
dei tre periodi previsti per l’esercizio dei “Warrant TrenDevice 2020 – 2023”, codice ISIN IT0005422966 (i “Warrant”),
ricompreso tra il 1° giugno 2021 e il 30 giugno 2021 (estremi inclusi) (il “Primo Periodo di Esercizio”).
Durante il Primo Periodo di Esercizio sono stati esercitati n. 48.736 Warrant e conseguentemente sottoscritte n. 12.184
azioni ordinarie di nuova emissione nel rapporto di n. 1 azione di compendio per ogni n. 4 Warrant esercitati ad un prezzo
per ciascuna azione di compendio pari a Euro 1,05, per un controvalore complessivo pari ad Euro 12.793,20.
A seguito dell’esercizio dei suddetti n. 48.736 Warrant durante il Primo Periodo di Esercizio, i Warrant in circolazione si
riducono da n. 3.774.586 a n. 3.725.850, che potranno essere esercitati nei periodi di esercizio tra il 1° giugno 2022 e il 30
giugno 2022 (estremi inclusi) e tra il 1° giugno 2023 e il 30 giugno 2023 (estremi inclusi), salvo quanto previsto dal
regolamento dei Warrant.
Le azioni di compendio sottoscritte dai titolari di Warrant durante il Primo Periodo di Esercizio saranno rese disponibili per
la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli S.p.A., il giorno di liquidazione successivo al termine dell’ultimo giorno del
Primo Periodo di Esercizio e avranno godimento pari a quello delle azioni ordinarie negoziate sul mercato AIM Italia alla
data di emissione delle azioni di compendio.
L’attestazione di esecuzione dell’aumento del capitale sociale ex art. 2444 cod. civ. sarà depositata presso il competente
Registro delle Imprese nei termini di legge. La nuova composizione del capitale sociale sarà comunicata dalla Società nei
termini di legge e regolamento a seguito del deposito della predetta attestazione.
Per ogni ulteriore informazione si rinvia al regolamento dei Warrant, disponibile sul sito della Società
(www.trendevice.com), Sezione “Investor Relations – Corporate Governance”.
***
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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