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La Nostra idea

TrenDevice è una PMI innovativa in 
fase di scale-up.  
 
È stata la prima azienda italiana a 
credere nell’economia circolare per 
smartphone e dispositivi elettronici 
di alta gamma. Dal 2013 ha ridato vita 
ad oltre 50.000 prodotti usati grazie a 
un processo di rigenerazione interno, 
reimmettendoli sul mercato e 
azzerando il consumo di materie prime 
per produrne di nuovi.  

Un business virtuoso che permette al 
consumatore di risparmiare e 
all’ambiente di beneficiare di minori 
emissioni di CO2: fino a 120 KG per 
ogni dispositivo. 



TrenDevice non è solo un’azienda di e-commerce: è anche un instant buyer di 
prodotti hi-tech usati che si rivolge sia a privati che ad aziende. In pochi secondi è 
possibile ottenere la quotazione del proprio usato, che viene ritirato gratuitamente a 
domicilio; in pochi giorni, TrenDevice accredita la somma concordata direttamente sul 
conto corrente. I dispositivi acquistati vengono poi ricondizionati internamente e 
reimmessi sul mercato. 

Il prodotto finito è un dispositivo perfettamente funzionante, garantito 1 anno e 
classificato in base alle condizioni estetiche; nel caso di dispositivi di grado A+ si tratta 
di prodotti pari al nuovo, nel caso di device classificati come A o B/C, il cliente accetta 
di acquistare un prodotto con alcune imperfezioni estetiche in cambio di un ulteriore 
risparmio sul prezzo.

La Nostra idea



La parole chiave TrenDevice sono 
“Usato Premium” ed “Economia 
Circolare”. 
 
Ogni prodotto ricondizionato è un 
dispositivo che viene sottoposto ad 
oltre 30 test hardware e software; 
vengono poi sostituiti gli eventuali 
componenti danneggiati e, al termine 
dei processo, il dispositivo viene 
accuratamente igienizzato e 
confezionato nella scatola antishock 
TrenDevice. 
 
Ogni dispositivo viene quindi rimesso in 
vendita, perfettamente funzionante, con 
Garanzia di 1 anno. 

La Nostra idea



Vendere un prodotto 
usato in pochi click











Acquistare un 
prodotto ricondizionato









* Rispetto alla media dei prezzi rilevati a marzo 2019 sui principali siti di aste e annunci italiani

PRODOTTO  
USATO

PRODOTTO 
RICONDIZIONATO

PRODOTTO 
NUOVO

Risparmio
-38% rispetto al 

nuovo*
-30% rispetto 

al nuovo
Nessuno

Garanzia Nessuna 1 anno 2 anni

Qualità Zero controlli
Alta 

30+ Test effettuati
Massima

Igienizzazione NO SI SI

Reso NO SI SI

Assistenza 
Post-vendita

NO SI SI

Punti di Forza dei nostri prodotti



Economia Circolare

L’economia Circolare è al contempo 
un’opportunità di sviluppo economico ed 
una soluzione di salvaguardia per 
l’ambiente. 

Si tratta di un sistema economico 
pensato per garantire la sua 
ecosostenibilità, ovvero evitare gli 
sprechi e risparmiare energia, 
rimettendo in circolo gli stessi prodotti o 
recuperando i materiali di cui sono 
composti. 
 



Economia Circolare

Secondo un rapporto McKinsey, 
adottare in Europa il modello 
dell’economia circolare, laddove 
possibile, potrebbe generare benefici 
economici per 1.800 miliardi di euro 
entro il 2030. 

Ogni anno l’economia mondiale 
consuma circa 93 miliardi di tonnellate 
di materie prime, di queste, solo il 9% 
sono riutilizzate. Così come il 62% 
delle emissioni di gas serra avviene 
durante il processo di estrazione e 
lavorazione delle materie prime.  



Il mercato dei beni hi-tech ricondizionati sta 
crescendo ad un tasso del 300% superiore 
rispetto al mercato del nuovo e continuerà la 
sua corsa nei prossimi anni, specie sui prodotti 
di fascia alta. 

Ogni anno i giganti della tecnologia come 
Apple e Samsung lanciano nuovi modelli, con 
un livello qualitativo sempre più elevato e 
maggiore longevità.  
 
Questo scenario getta le basi per un prospero 
mercato del second-hand: estendere il ciclo 
di vita di questi prodotti da 1 a 4 anni è l’attività 
al centro della creazione di valore per i player 
operanti nel mercato del ricondizionato. 

Mercato di Appartenenza



La dimensione del mercato di smartphone e tablet usati è stimata, per il 2018, in 17 
miliardi di dollari, con un tasso di crescita 4 volte maggiore rispetto al mercato del 
nuovo. (fonte: Deloitte).  

Mentre in passato un prodotto di seconda mano avrebbe attirato solo una fascia di 
consumatori basso-spendenti, oggi questo non è più vero. 
Il mercato dei ricondizionati sta vivendo un momento d’oro grazie ad un radicale 
cambiamento delle abitudini di acquisto, sia a livello B2C che B2B. 

L’aumento del prezzo medio di smartphone e tablet di alta gamma, unito alla sempre 
maggiore longevità, spinge fasce sempre più ampie di consumatori a rinunciare all’acquisto 
di un prodotto nuovo. Anche laddove non vi è una limitazione in termini di budget 
(professionisti, dirigenti, imprenditori), il prodotto ricondizionato è considerato la scelta 
di elezione, sia per utilizzo personale, che professionale e - insospettabilmente - anche 
come articolo regalo.  

Ultimo ma non meno importante: in aumento anche il numero di consumatori che acquista 
prodotti “second-hand” per operare una scelta green. L’acquisto di un device hi-tech 
ricondizionato consente infatti un taglio delle emissioni di CO2 tra i 60 e i 120 KG.

Mercato di Appartenenza



Secondo una ricerca IDB, il mercato 
degli smartphone ricondizionati 
varrà 52,7 miliardi di dollari entro il 
2022. 

Un’analisi di Persistence Market 
Reaseach afferma che il mercato di 
smartphone usati e ricondizionati 
avrà un CAGR (Compound Annual 
Growth Rate ) del 9.8% nel periodo 
compreso tra il 2018 e il 2026. 

Mercato di Appartenenza



Nasce  
Panta Rei S.r.l.

Lancio di 
BuyDifferent.it 
e-commerce di  
upgrade per il  
mondo Apple

BuyDifferent.it 
raggiunge i  

2 Milioni di 
euro di ricavi

Panta Rei S.r.l. 
investe  
nell’economia  
circolare:  
nasce TrenDevice

Panta Rei S.r.l.  
supera i  
5 Milioni di 
ricavi da 
prodotti 
ricondizionati

Panta Rei S.r.l. apre 
il capitale agli 

investitori con 
CrowdFundMe

1999 2003 2012 2013 2018 2019

L’azienda

Panta Rei S.r.l., è una web company nata nel 1999 in Irpinia, all’apice del boom 
New Economy. Dal 2003 ha focalizzato gli investimenti sull’e-commerce lanciando 
dapprima BuyDifferent.it e, nel 2013, TrenDevice.com. Dal 2009 ha sede anche a 
Milano. Complessivamente, con i nostri e-commerce, abbiamo servito oltre 200.000 
clienti.



Antonio Capaldo, CEO and CoFounder, 42 
Imprenditore di terza generazione. Laureato in economia e commercio e studioso di 
T.O.C. e mercati orientali, si è formato professionalmente come business analyst in 
Arthur D. Little. Ha co-fondato BuyDifferent, TrenDevice, EGG finance ed altri 
business legati al web. Dal 2002 al 2017 è stato responsabile dell’innovazione 
nell’azienda di famiglia (A. Capaldo SpA, 110M € fatturato, 300+ dipendenti), 
operante nell’ingrosso ferramenta. Dal 2017 è CEO di TrenDevice a tempo pieno. 

Alessandro Palmisano, General Manager and CoFounder, 34  
Si è formato sul web marketing a partire dagli anni ’90. Ha studiato economia a 
Milano, abbandonando i corsi per dedicarsi full time alla vita aziendale. A soli 24 anni 
porta BuyDifferent ad oltre 1 Milione € di ricavi. Nel 2008 lancia in parallelo EGG 
finance, che in pochi anni diventa la soluzione CRM SaaS n.1 in Italia per mediatori 
creditizi e reti bancarie. Oggi è General & Marketing Manager di TrenDevice. Dal 2016 
si dedica anche alla consulenza direzionale di PMI. È autore del libro “Aziende al 
Bivio”.

Epifanio D’Angelo, Board Member, 47 
Socio fondatore di Ginini Italia, società di consulenza specializzata nel supporto alle 
direzioni finanziarie in materia di processi di consolidamento, controllo di gestione, 
reporting, innovazione e digitalizzazione dei processi transazionali e supporto alle 
operazioni straordinarie (valutazione, M&A). Ha maturato una significativa esperienza 
con clienti internazionali del settore energetico (Engie, EDF) e del settore del lusso 
(Cartier, LVMH, Kering). È stato amministratore indipendente in società quotate. 

Founders & Board



Massimiliano Masi, 47 - Socio finanziario  
Manager dalla ricca e lunga carriera nel settore multiutilities sector. 
Possiede oltre 16 anni di esperienza come dirigente C-Level. Ha gestito 
fino a 1.400 persone, e impieghi di capitale per oltre 2 miliardi di euro. È 
appassionato di Intelligenza Artificiale e business angel.

Epifanio D’Angelo, Board Member, 47 - Investitore Professionale 
Socio fondatore di Ginini Italia, società di consulenza specializzata nel 
supporto alle direzioni finanziarie in materia di processi di consolidamento, 
controllo di gestione, reporting, innovazione e digitalizzazione dei processi 
transazionali e supporto alle operazioni straordinarie (valutazione, M&A). Ha 
maturato una significativa esperienza con clienti internazionali del settore 
energetico (Engie, EDF) e del settore del lusso (Cartier, LVMH, Kering). È stato 
amministratore indipendente in società quotate. 

Investors



Luca Morandini 
Digital Strategist 

Stefano Mastronicola 
Responsabile  
Web Marketing 

Andrea 
Gressani  
CTO 

Cosimo Corda 
Responsabile 
Refurbishment  

Eugenia Corda 
Responsabile 
Customer Service 

Core Team



Diego Rizzini  
UX/UI Designer 

Marco Freccero 
Content Editor 

Avv. Federico Lera 
Affari Legali 

Clio Capitani  
PPC Specialist  

Core Team



BuyDifferent nasce nel 2003: in pochi anni diviene il sito di riferimento per l’acquisto di 
upgrade per computer Apple (memorie RAM, SSD, HD, batterie) 

Dal 2012, in seguito a un cambio radicale delle politiche di Apple sugli upgrade, il fatturato 
inizia ad accusare un costante decalage e l’azienda perde prospettiva di crescita. 

A fine 2013 parte il progetto TrenDevice, focalizzato sulla vendita di iPhone e iPad 
ricondizionati. La lista clienti di BuyDifferent (50.000 utenti Apple) diviene la principale fonte di 
sourcing di device usati, nonché il primo sbocco di mercato. 

Nel 2016 BuyDifferent inizia a proporre Mac “ricondizionati TrenDevice”. Nel 2018 le vendite 
di Mac sfiorano gli 800.000 €. 

Nel 2019 si decide il focus sul brand TrenDevice. Nei prossimi 12 mesi avverrà il merge della 
sezione “Mac ricondizionati” di BuyDifferent in TrenDevice. Il sito BuyDifferent resterà 
operativo unicamente come fonte di ricavo marginale (1-2% delle revenues) focalizzata sugli 
upgrade.

Da BuyDifferent a TrenDevice



Alessandro PalmisanoAntonio Capaldo Mixma S.r.l.

PANTA REI S.R.L.

52,80% 43,20% 4,00%

Compagine societaria

51,00%

Massimiliano Masi



Online dal 2013 

Da 0 a 4M € di ricavi in 5 anni 

250.000+ visitatori unici / mese 

23.000+ social followers (fb, twitter, IG) 
 
4.000+ recensioni certificate (punteggio 
medio 4.6/5) 

 
Partnership con 38 rivenditori Apple per il 
ritiro dell’usato. 

Online dal 2003 

Ricavi 2018: 1.1M € 
 
35.000+ visitatori unici / mese 

40.000+ social followers (fb, twitter, IG) 

2.800+ recensioni certificate (punteggio 
medio 4.6/5) 

Key Facts



Online/Privati - chi non vuole perdere tempo 
con gli annunci online e desidera vendere il 
proprio dispositivo in modo facile, veloce e 
sicuro. 
 
Online/Aziende - aziende intenzionate a 
monetizzare flotte di dispositivi usati in seguito 
all’aggiornamento del parco tecnologico. Con 
la cessione alla nostra azienda hanno anche la 
possibilità di cancellare i prodotti dal Libro 
Cespiti. 
 
Offline/Privati - chi, recandosi in negozio 
partner TrenDevice, vuole passare al nuovo 
monetizzando immediatamente, sotto forma di 
sconto, il proprio usato.  

Chi vende su TrenDevice



- Chi non rinuncia alle novità tecnologiche, 
ricercando un dispositivo “top brand” ma, 
con attenzione al budget, sceglie un 
ricondizionato risparmiando fino al 30% 
rispetto al nuovo.  

- Chi non ha problemi di budget ma decide di 
risparmiare, facendo altresì una scelta 
d’acquisto eco-sostenibile. 

- Chi ha limiti di budget ma vuole un prodotto 
Top Brand: su TrenDevice trova prodotti 
ricondizionati non più presenti sul mercato 
del nuovo ma ancora validissimi.  

- Le aziende che hanno necessità di rinnovare 
il proprio parco hi-tech aziendale ma 
decidono di contenere il budget IT grazie ad 
un’alternativa sicura e professionale.

Chi acquista su TrenDevice



*dato certificato da Feedaty® - dato rilevato nel mese di giugno 2019, basato su 4036 recensioni

Tasso di soddisfazione dei nostri clienti: 92%*



Competitive Positioning

Per scelta di posizionamento non siamo il player di prodotti refurbished 
con i prezzi più economici.  

A differenza dei nostri concorrenti diretti (altri siti di e-commerce) e 
indiretti (il mercato privato e i canali di annunci), il nostro obiettivo è 
offrire al cliente un buon livello di risparmio rispetto al nuovo, garantendo 
una tranquillità (peace of mind) in acquisto pressoché identica a quella 
del prodotto brand new. 
 
Per questo motivo il mercato riconosce al nostro brand un premium 
price rispetto ai competitors.



Risparmio

Peace of Mind

subito.it 
Kijiji Amici 

Passaparola

Prodotto 
Nuovo

eBay 
LombardoShop 

GrossoShop 
iPhoneMe 
Swappie

Competitive Positioning



Presenza Online

Visitatori sito: 2.102.000 (ultimi 12 mesi) 

Iscritti newsletter: 270.000 

Follower Social: Facebook 53.800  Instagram 3.700  Twitter 4.500 

Recensioni certificate Feedaty: 6.940

Dati aggregati TrenDevice + BuyDifferent



Grazie alla partnership con il Gruppo R-Store e C&C Consulting ritiriamo 
Smartphone, Tablet e Mac in 38 punti vendita dislocati su tutto il territorio italiano.

Presenza Offline



Competitor diretti



7%

33%

8%

53%
Ritiri B2C online
Flotte aziendali
Stock Distributori
Ritiri B2C offline (negozi)

10%

31%

11%

48%

2018

1° trimestre 2019

Il costante impegno sulla supply chain è 
mirato alla diversificazione e 
all’ampliamento dei canali di 
approvvigionamento, al fine di sostenere 
volumi di domanda sempre crescenti.

Canali di Approvvigionamento



BPER Banca è primario gruppo bancario 
italiano che fa dell'innovazione un valore 
cardine: grazie a una partnership, i correntisti 
BPER possono acquistare prodotti 
TrenDevice a condizioni vantaggiose.

Back Market, 1° Marketplace europeo 
dedicato esclusivamente ai prodotti 
ricondizionati di qualità. Grazie a questa 
partnership stiamo approcciando la vendita in 
5 Paesi UE.

Partner

Siamo il partner di riferimento di Findomestic 
(Gruppo BNP Paribas) per il buyback delle 
flotte di smartphone e tablet. I dipendenti 
dell’istituto di credito possono anche 
acquistare prodotti TrenDevice a condizioni 
agevolate. 



Gli oltre 20 punti vendita R-Store, Apple 
Premium Reseller, ritirano usato in partnership 
con TrenDevice.

Sealed Air, primaria azienda internazionale di 
produzione packaging ha realizzato per noi la 
scatola brandizzata TrenDevice eco-sostenibile.

Partner

Feedaty è un sistema professionale ed 
imparziale a cui ci siamo rivolti per la raccolta 
e pubblicazione di rating e recensioni di 
acquirenti reali. 



Perché investire in TrenDevice

Siamo una scale-up già a break-even con 5 
Milioni di ricavi e con obiettivo la Borsa€

5M

Per crescere, insieme, in un mercato ad alto potenziale

Il nostro modello di business è oggi ampiamente validato

Disponiamo di una forte expertise 
nel digital marketing

Siamo accompagnati da un board di primario standing e da 
investitori professionali con esperienze in aziende 
multinazionali e quotate 



Risultati solidi già raggiunti.

0 €

1.500.000 €

3.000.000 €

4.500.000 €

6.000.000 €

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Perché investire

2018: 5.120.362 € 

2017: 3.570.200 €* 

2016: 3.122.350 €* 

2015: 2.180.470 €* 

2014: 1.232.790 €* 

2013:    108.516 €*

* Ricavi pro-forma dalla vendita di soli prodotti ricondizionati



In caso di 
Raccolta Minima 

(300.000€)

Consolidamento della brand 
awareness sul mercato italiano

Espansione su 1 mercato EU

Sviluppo ulteriore della piattaforma 
di recommerce proprietaria

In caso di 
Raccolta Massima 

(1.100.000€)

Apertura di 2/3 punti retail

Consolidamento della brand 
awareness sul mercato italiano

Espansione su 2 mercati EU

Sviluppo ulteriore della piattaforma 
di recommerce proprietaria

Come investiremo i capitali raccolti



Conto economico 2018

2018

Ricavi da smartphone, tablet, smart watch 4.013.012 €

Ricavi da Mac 789.483 €

Ricavi da Upgrade e accessori per Mac 218.099 €

Altri ricavi 99.768 €

Totale Ricavi 5.120.362 €

N. di device ricondizionati 12.840

EBITDA 275.097 €

EBT 29.482 €

EBITDA Margin % 5,37%



Business Plan Update 23/07/2019

In seguito all’analisi dei risultati ottenuti nel primo semestre 2019 
(incremento oltre le stime dei ricavi, miglioramento della marginalità e 
ROI degli investimenti sulla piattaforma reCommerce) e alle analisi di 
mercato svolte per lo sviluppo del canale retail, il management ha 
elaborato un piano industriale triennale aggiornato. 
 
Rispetto alle precedenti previsioni triennali, il nuovo piano è 
caratterizzato da un EBITDA margin sensibilmente migliorato sin 
dall’anno in corso e da un’accelerazione importante dei ricavi a partire 
dal 2020. 

Il nuovo piano è stato illustrato nel corso del Consiglio di 
Amministrazione del 23 Luglio 2019 e depositato agli atti.  



Business Plan Update 23/07/2019

Tale piano è declinato nei 2 scenari Min/Max di raccolta crowdfunding 2019 con 
un minimo di 300.000 € ed un massimo di 1.100.000 €. 

L’attuazione del nuovo business plan è subordinata al successo di una seconda 
operazione di finanza straordinaria (IPO/Ingresso fondo Venture Capital) a metà 
2020, il cui importo dipenderà dalla raccolta crowdfunding 2019. L’importo 
necessario a supporto della crescita è stato individuato nel range 1,2 - 2,5 M 
Euro. 
 
Le risorse aggiuntive consentiranno di cogliere le ulteriori opportunità individuate 
 
• sviluppo di n. 10 PV retail fisici di proprietà 

• sviluppo accelerato di alcune feature della piattaforma reCommerce dal 
comprovato ROI positivo  

• consolidamento della leadership sul mercato italiano, potenziando gli 
investimenti ad alto ritorno che hanno supportato la crescita del primo semestre 
2019 



2019 2020* 2021 2022

Ricavi da prodotti 
ricondizionati (online)

7.022.300 € 8.931.500 € 15.256.300 € 23.247.200 €

Ricavi da prodotti 
ricondizionati (retail fisico)

450.000 € 2.950.000 € 6.500.000 €

Immaterials 50.000 € 75.000 € 250.000 €

Rent 16.500 € 42.500 € 85.000 € 230.000 €

Totale Ricavi 7.038.800 € 9.474.000 € 18.366.300 € 30.227.200 €

EBITDA 423.170 € 701.400 € 1.815.300 € 3.293.525 €

EBITDA Margin % 6,01% 7,40% 9,88% 10,90%

Earnings before tax 54.780 € 212.328 € 1.198.610 € 2.504.328 €

Conto Economico Prospettico (raccolta min)

*VC round/IPO - 2/2,5M € net proceeds



2019 2020* 2021 2022

Ricavi da prodotti 
ricondizionati (online)

7.680.350 € 9.143.600 € 15.691.800 € 23.247.200 €

Ricavi da prodotti 
ricondizionati (retail fisico)

800.000 € 3.450.000 € 6.500.000 €

Immaterials 75.000 € 150.000 € 250.000 €

Rent 16.500 € 80.000 € 150.000 € 230.000 €

Totale Ricavi 7.696.850 € 10.098.600 € 19.441.800 € 30.227.200 €

EBITDA 497.328 € 802.226 € 1.929.500 € 3.293.525 €

EBITDA Margin % 6,46% 7,94% 9,92% 10,90%

Earnings before tax 105.320 € 295.328 € 1.301.760 € 2.504.328 €

Conto Economico Prospettico (raccolta max)

*VC round/IPO - 1,2/1,7M € net proceeds
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Nel triennio 2020-2022, la principale fonte di 
ricavi resterà la vendita di smartphone, 
tablet, computer e smartwatch 
ricondizionati.  
 
L’apertura di 10 PV Retail proprietari 
comporterà un boost di ricavi 

Un margine di contribuzione importante sarà 
generato dalla vendita di accessori di terze 
parti e da uno stream of revenues 
immateriale: servizi per i clienti, ricavi da 
advertising e da contributi di trade 
marketing. 

Strategia



Strategia - Marketing e comunicazione

 
Impiegheremo parte delle nuove risorse 
per consolidare la nostra brand awareness 
con investimenti pubblicitari online/offline. 
  
Il concetto di “prodotto ricondizionato” non 
è ancora noto al grande pubblico. 
Occorrono investimenti, su canali di 
massa, per rendere chiaro il concetto a 
fasce sempre maggiori di consumatori. 

Al contempo, effettueremo azioni di 
rafforzamento del brand TrenDevice, forti 
della ingente base clienti già attiva e in 
costante crescita grazie al passaparola e ai 
feedback positivi.



Strategia - Marketing e comunicazione

In dettaglio, prevediamo di destinare 
maggiori risorse ai seguenti canali, molti dei 
quali già presidiati da anni: 

-  Google AdWords/Shopping 
-  Facebook Ads 
-  LinkedIn 
-  Radio  
-  Influencer 
-  PR 
-  Radio/TV 



Strategia - Piattaforma Recommerce

La nostra piattaforma di re-commerce è in costante evoluzione e 
miglioramento. Investiremo nel suo ulteriore sviluppo anche nel prossimo 
triennio con i seguenti obiettivi: 

- migliorare i flussi operativi dei nostri tecnici 

- sviluppare algoritmi di dynamic pricing per acquisto/vendita prodotti 
usati al fine di massimizzare la marginalità e il matching tra domanda/
offerta di modelli specifici 

- sviluppare una App B2B di buyback per i nostri partner con rilevazione 
puntuale del prodotto usato ritirato presso i punti vendita 

- sviluppare una App B2C  che avrà anche la funzione di marketplace 
per prodotti e servizi accessori, anche di terze parti; sarà altresì un 
veicolo di trade marketing per aziende terze con offerte complementari 
e in target con la nostra base clienti 

- miglioramento della gestione del customer service 

- offrire ai clienti la possibilità di pre-ordinare uno specifico prodotto/
modello



Strategia - Apertura PV Retail

Prevediamo l’apertura di 10 punti vendita “TrenDevice” 
di proprietà entro il 2022. Questi i principali dati 
elaborati dopo analisi di mercato effettuate nel 
secondo trimestre 2019.  
 
- Cap.Ex per apertura punto vendita 50.000-80.000 € 
 
- Superficie ideale dello store:  35-50 MQ  

- Città target:  Milano, Torino, Firenze, Roma, Bologna 

- Revenues medie per PV a regime: 650.000 €



Strategia - Apertura PV Retail
 
 
Gli store fisici nascono con i seguenti obiettivi: 

- generare vendite aggiuntive grazie alla fascia 
di consumatori che preferisce la fisicità 
rispetto all’e-commerce (il 95% degli acquisti 
in Italia avviene ancora offline)  

- integrazione online/offline: disporre di una 
vetrina per avvicinare i consumatori al 
concetto di ricondizionato; questo può 
tradursi in maggiori vendite, nel tempo, anche 
sull’online 

- disporre di pick-up point sul territorio sia per 
l’acquisto che per la vendita dell’usato 

  



Strategia - Pre-order

Uno degli attuali vincoli alle vendita è legato alla limitata 
disponibilità di prodotti/modelli disponibili. 

Stiamo lavorando per consentire ai clienti la possibilità di 
pre-ordinare i modelli non disponibili in un dato giorno.  
Test effettuati dimostrano la possibilità di incrementare il 
n. di ordini, in via prudenziale, del 20/30%, andando a 
migliorare il matching domanda/offerta. 

Implementato un sistema di questo tipo, il problema di 
sposterà lato approvvigionamenti. Su questo fronte, 
stiamo dialogando con wholesalers europei. 

Svilupperemo un algoritmo che preveda domanda e 
offerta di determinati di prodotti/modelli/colori in modo 
lavorare con dynamic pricing e poter costantemente 
fornire al cliente una stima sulle tempistiche di pre-order.



Strategia - Vendita Adv e Trade Marketing

Disponiamo di asset digitali dal grande valore intrinseco:  

•250.000+ visitatori/mese in target “tecnologia” 

•280.000+ iscritti alla nostra newsletter  
 
Alcune idee di valorizzazione:  

affidare a concessionarie pubblicitarie la gestione di spazi 
quali: banner sul sito, DEM, blog, articoli, social. Il target 
principale potrebbero essere le compagnie telefoniche. 
 
stringere accordi commerciali con primari produttori di 
accessori per smartphone/tablet e creare sezione del sito 
“Accessori X” in esclusiva in cambio di un contributo trade 
marketing semestrale/annuale 

pubblicizzare rilasci di nuove App



Strategia - Estensione prodotti

TrenDevice, con un minimo lavoro di re-positioning, può 
estendere le product lines trattate senza alcun problema.  

Attualmente è posizionato come il sito n.1 in Italia dove 
acquistare smartphone e tablet ricondizionati di fascia alta. 

Negli ultimi 2 anni abbiamo aggiunto, con successo, le linee 
Mac ed Apple Watch. 
 
Nel mese di luglio 2019 abbiamo avviato la nuova product 
line “Smart Home” avviando il ritiro da privati di Apple TV e 
HomePod. 

Riteniamo di poter estenderci anche nel mondo delle 
Console di fascia alta.



Nel 2019 abbiamo avviato 
una partnership per la 
vendita dei nostri prodotti sui 
principali mercati UE 
mediante il marketplace 
BackMarket.  

Grazie alle risorse del 
crowdfunding, sui mercati in 
cui stiamo verificando una 
domanda consistente, 
avvieremo la vendita diretta 
via web.  

Saranno necessari 
investimenti in localizzazione, 
web marketing, logistica, HR.

Strategia - Mercati Esteri



Hanno parlato di noi:

In pochi anni di operatività siamo riusciti a far interessare alla nostra azienda le testate 
e i media nazionali più importanti.

PR & Media Coverage



PR & Media Coverage



PR & Media Coverage
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PR & Media Coverage



L’exit strategy d’elezione 
a cui miriamo, per 
consentire ai nostri 
investitori la 
monetizzazione 
dell’investimento, è la 
quotazione in Borsa con 
IPO sull’AIM tra il 2020 il 
e 2021. 

Exit Strategy



trendevice.com


