COMUNICATO STAMPA

APERTURA DEL SECONDO PERIODO DI ESERCIZIO
“WARRANT ASKOLL 2018-2021”
Dueville (VI), 2 luglio 2020 – Askoll EVA S.p.A., azienda che opera nel mercato della mobilità
sostenibile sviluppando, producendo e commercializzando e-bike ed e-scooter, nonché kit e
componenti nell'area dei motori elettrici e delle batterie, rende noto che dal 6 luglio 2020 si aprirà
il secondo periodo di sottoscrizione, dei tre previsti, dei “Warrant Askoll 2018 – 2021”, codice ISIN
n. IT0005337065 (i “Warrant”).
I portatori dei Warrant potranno richiederne l’esercizio a decorrere dal 6 luglio 2020 e fino al 17
luglio 2020, termini iniziale e finale compresi (il “Secondo Periodo di Esercizio”), per ciascun giorno
di mercato aperto, con diritto di sottoscrivere ulteriori azioni ordinarie Askoll EVA di nuova
emissione, prive del valore nominale, aventi godimento regolare e con le medesime caratteristiche
delle azioni ordinarie Askoll EVA in circolazione alla data di emissione e negoziate su AIM Italia
(le “Azioni di Compendio”), in ragione di n. 1 (una) Azione di Compendio ogni n. 1 (un) Warrant
esercitato.
Il prezzo di esercizio dei Warrant relativamente al Secondo Periodo di Esercizio è pari ad Euro
4,63 (Euro quattro virgola sessantatre centesimi) per ciascuna Azione di Compendio e dovrà
essere integralmente versato all’atto della presentazione della relativa richiesta.
Le richieste di sottoscrizione dovranno essere presentate all’intermediario aderente al sistema di
amministrazione accentrata di Monte Titoli S.p.A. presso il quale i Warrant sono depositati, senza
aggravio di spese. L’emissione e la messa a disposizione, per il tramite di Monte Titoli S.p.A., delle
Azioni di Compendio sottoscritte dai portatori dei Warrant, avranno luogo il giorno successivo al
termine dell’ultimo giorno del Primo Periodo di Esercizio.
Per maggiori informazioni si rinvia al Regolamento dei Warrant disponibile sul sito internet della
società, all’indirizzo www.askollelectric.com (sezione Investor Relations) dove è anche disponibile
il presente comunicato.
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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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