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TRENDEVICE S.P.A.
IL CDA APPROVA I KPI DEL TERZO TRIMESTRE 2021:
IN CRESCITA RICAVI (+66%) E CONTRIBUTO AMBIENTALE (+90%)
Milano, 22 ottobre 2021 – In data odierna il Consiglio di Amministrazione di 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, ha esaminato e approvato i c.d. KPI (Key Performance Indicator) del
terzo trimestre 2021 (Q3), che comprendono i ricavi e i dati relativi al contributo ambientale, in termini di
minori emissioni di CO2.
Nel terzo trimestre, conclusosi al 30 settembre 2021, i ricavi della Società sono stati pari a Euro 3.660 migliaia,
in crescita del 66% rispetto agli Euro 2.210 migliaia registrati nel terzo trimestre del 2020. I ricavi preliminari
dei primi 9 mesi del 2021 si attestano a Euro 8.679 migliaia rispetto agli Euro 5.953 migliaia dei primi 9 mesi
del 2020, registrando un aumento del 46%.
Cresce ulteriormente anche il contributo ambientale della Società grazie al modello basato sull’economia
circolare e alla scelta di prodotti ricondizionati da parte dei clienti di TrenDevice: nel Q3 2021 sono 721 le
tonnellate stimate di CO2 non immesse nell’ambiente, in crescita del 90% rispetto alle 379 tonnellate del Q3
2020. Nei primi nove mesi del 2021 il contributo ambientale di TrenDevice è stato pari a 1.562 tonnellate
stimate di CO2 non immesse nell’ambiente, registrando una crescita del 47% rispetto ai primi nove mesi del
2020, nei quali il risparmio di CO2 era stato pari a 1.065 tonnellate. 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.
Nonostante la rilevante crescita dei ricavi nei primi nove mesi del 2021 rispetto ai primi nove mesi del 2020,
la marginalità operativa (EBITDA) (1) al 30 settembre 2021, evidenzia una contrazione, posizionandosi in
sostanziale equilibrio, in linea con le previsioni dal management. La diminuzione della redditività è dovuta:
(i) alla forte pressione competitiva sul canale di vendita online operata dai principali competitor esteri, nel
contesto della quale il management ha ritenuto opportuno optare per politiche di pricing più aggressive al
fine di aumentare la propria quota di mercato; (ii) all’aumento dei costi funzionali ad una migliore
organizzazione manageriale, sia in termini numerici che di maggiori competenze, ed alle attività di advisory
esterne al fine di supportare le previsioni di crescita della Società; e (iii) al temporaneo incremento dei prezzi
di acquisto dei device sui canali wholesale internazionali in conseguenza del perdurare della situazione
pandemica, che ha determinato una riduzione della disponibilità di prodotti frutto di azioni di buy-back sui
consumatori finali da parte degli operatori wholesale. Continuano altresì gli investimenti sullo sviluppo di
servizi a valore aggiunto, quali il service di noleggio, il marketplace C2C Validato.it ed il progetto di retail store
in franchising, con l’obiettivo di migliorare la marginalità della Società negli esercizi futuri.

Alessandro Palmisano, CEO e co-founder di TrenDevice commenta: “Il terzo trimestre 2021 ha evidenziato
una crescita ancor più robusta rispetto ai primi due quarter, superando le attese del management. La politica
di pricing più aggressiva, adottata dai primi mesi del 2021 in risposta alla pressione dei competitor, sta
pagando in termini di crescita. In parallelo, la Società continua lo sviluppo di nuove fonti di ricavi da servizi
con l’obiettivo di migliorare la marginalità degli esercizi futuri”.
(1) EBITDA indica il risultato della gestione operativa prima delle imposte sul reddito, dei proventi e oneri finanziari, degli
ammortamenti delle immobilizzazioni, della svalutazione dei crediti e degli accantonamenti a fondi rischi e oneri. L’EBITDA non è
identificato come misura contabile nell’ambito dei principi contabili nazionali e pertanto non deve essere considerato come una
misura alternativa per la valutazione dell’andamento dei risultati operativi della Società. Poiché la composizione dell’EBITDA non è
regolamentata dai principi contabili di riferimento, il criterio di determinazione applicato dalla Società potrebbe non essere
omogeneo con quello adottato da altre società e quindi non risultare con essi comparabili.
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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 20 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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