COMUNICATO STAMPA
Askoll EVA S.p.A.
Askoll EVA S.p.A avvia la distribuzione di un nuovo scooter
pensato per i Paesi nordici
Dueville (VI), 1 marzo 2019 – Askoll EVA S.p.A. che opera nel mercato della mobilità sostenibile,
sviluppando, producendo e commercializzando e-bike ed e-scooter, nonché kit e componenti
nell’area dei motori e delle batterie elettriche, ha consegnato in questi giorni il nuovo modello di
scooter eS realizzato specificamente per i mercati del centro e nord Europa.
Presentato in anteprima al Brussel International Motorshow, il nuovo veicolo condivide la stessa
estetica degli scooter Askoll già in gamma, ma integra un motore da 25 km/h che gli permette di
circolare sulle piste ciclabili al pari di una normale bicicletta; può essere guidato senza casco ed è
regolarmente targato e assicurato. Questa tipologia di ciclomotore è particolarmente diffusa in
mercati leader come Olanda, Belgio, Germania e Danimarca dove detiene una quota di mercato
importante.
Il nuovo scooter è già disponibile in Benelux presso la rete vendita del partner Moteo, che conta
oltre 400 punti vendita.
Moteo è un’azienda del Gruppo Alcomotive, attiva nel mercato dei motoveicoli a partire dagli anni
‘30 del secolo scorso e ora uno dei maggiori player Europei sia del settore ciclomotori e motocicli,
sia del mercato automotive, grazie a una rete distributiva importante e 40.000 veicoli registrati su
base annua.
“Il Benelux, sia per impostazione culturale che per politiche governative, è il posto dove girare con
un veicolo elettrico sta diventando la normalità; strategico per Askoll è perciò essere presente in
maniera capillare, con un’offerta di prodotti allargata e pensata specificamente per questo
mercato” dichiara Antonio Gerolimetto, International Sales Manager di Askoll EVA. “Con questo
nuovo prodotto in gamma possiamo soddisfare una nuova fascia di clientela che utilizza questi
veicoli per la mobilità di tutti i giorni. Proponiamo perciò un mezzo strutturato ma leggero e
facilmente manovrabile, facile da gestire, al pari di una bici”.

Askoll EVA S.p.A., Via Industria, 30, 36031 Dueville, Vicenza – Italy - tel. +39.0444 930260 fax +39 0444 930380 askoll@askoll.com
Capitale sociale € 15.543.500 i.v. Codice Fiscale e Partita IVA 03873430247 R.e.a. VI – 361185 Reg. Imprese Vicenza N. 03873430247
www.askollelectric.com

Continua perciò l’impegno di espansione commerciale di Askoll EVA in Belgio e Olanda, che nel 2018
hanno rappresentato a livello europeo il secondo e terzo mercato del settore elettrico, subito dopo
la Francia; in base ai dati diffusi da ACEM, Associazione di categoria Europea, nel periodo gennaio –
dicembre 2018 in questi due Paesi sono stati registrati complessivamente quasi il 50% degli scooter
elettrici europei, con tassi di crescita importanti rispetto agli anni precedenti: confrontando 2017 e
2018, emerge che in Belgio le vendite sono raddoppiate e in Olanda sono aumentate di un 10%.
“Se leggiamo questi dati in termini relativi invece che assoluti, si evidenzia che l’accettazione
dell’elettrico da parte di questi Paesi è entusiasta: ponderando i numeri e rapportando i motorini
elettrici acquistati con il numero di abitanti, Belgio e Olanda diventano gli esempi virtuosi d’Europa”
esordisce Giancarlo Oranges, CEO di Askoll EVA, concludendo: “Lavoreremo sinergicamente a livello
commerciale e comunicativo per rafforzare la notorietà di marca: il nostro desiderio è che entro la
fine dell’anno per i cittadini di Amsterdam e Bruxelles Askoll sia un marchio di riferimento”.
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.askollelectric.com
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Il presente comunicato stampa è redatto a soli fini informativi e non costituisce un’offerta al pubblico o un invito a sottoscrivere o acquistare strumenti
finanziari in Italia o in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta a restrizioni o all’autorizzazione da parte di autorità
locali o comunque vietata ai sensi di legge. Questo comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso negli Stati Uniti, Canada,
Australia o Giappone. Le azioni menzionate in questo comunicato stampa non possono essere offerte o vendute né in Italia, né negli Stati Uniti né in
qualsiasi altra giurisdizione senza registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili o una esenzione dall’obbligo di registrazione ai sensi delle
disposizioni applicabili. Le azioni menzionate in questo comunicato stampa non sono state e non saranno registrate ai sensi dello US Securities Act of
1933 né ai sensi delle applicabili disposizioni in Italia, Australia, Canada, Giappone nè in qualsiasi altra giurisdizione. Non vi sarà alcuna offerta al
pubblico delle azioni della Società né in Italia, né negli Stati Uniti, Australia, Canada o Giappone né altrove.
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