NOTA STAMPA

Dueville (VI), 4 marzo 2020 – Secondo dati ufficiali del Ministero dei Trasporti Askoll
EVA S.p.A. – azienda leader nel mercato della mobilità sostenibile che sviluppa, produce e
commercializza e-bike ed e-scooter, nonché kit e componenti nell'area dei motori elettrici e
delle batterie – si conferma leader del mercato elettrico in Italia con il maggior numero
di veicoli immatricolati nel primo bimestre di quest’anno.
Il numero di veicoli Askoll EVA immatricolati nei primi due mesi del 2020 ammontano a 548
unità, con un incremento del 159% rispetto allo stesso periodo del 2019.
Il buon andamento dell’immatricolato per Askoll EVA è dimostrato anche nella categoria
ciclomotori che si conferma sul podio con Askoll ES1, il ciclomotore più venduto dall’azienda
vicentina e secondo assoluto nella categoria dei “cinquantini” (considerando sia gli scooter
tradizionali, sia quelli elettrici) con 383 unità.
L’amministratore delegato Gian Franco Nanni ha affermato: “Siamo indubbiamente
soddisfatti dell'andamento nei primi 2 mesi del 2020 che conferma la qualità dei nostri
prodotti e la strategia commerciale e di marketing adottata. Per la crescita di tutto il comparto
ha contribuito sicuramente la conferma degli incentivi statali, ma il fatto che i modelli Askoll
EVA si siano dimostrati i più venduti, ci rende orgogliosi per essere riusciti a realizzare
prodotti di livello, made in Italy”.
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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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