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COMUNICATO STAMPA 

 
 

ASKOLL EVA PRESENTA ALLA COMUNITÀ FINANZIARIA AD EICMA 2019  
IL PIANO INDUSTRIALE 2020-2021 E LE ULTIME NOVITÀ DI PRODOTTO  

 
Nuova gamma di scooter in collaborazione con Italdesign e nuove soluzioni per la 

sharing mobility 
 
 
Dueville (VI), 06 Novembre 2019 – Askoll EVA S.p.A., realtà 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, presenta alla comunità finanziaria il 
Piano Industriale 2020-2021 nel corso di un evento che si tiene ad EICMA, l’Esposizione 
Internazionale dedicata al Ciclo e al Motociclo (Fiera Milano, Rho), oggi 06 novembre 2019. 
 
Il piano industriale 2020-2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione di Askoll EVA lo 
scorso 20 settembre 2019, si muove lungo quattro fondamentali direttrici principali con l’obiettivo 
di proseguire nella importante crescita in termini di volumi, fatturato e marginalità così come 
avvenuto fin dalla costituzione della società:   
 

1. Ampliamento della gamma dei veicoli attualmente offerta dalla società, sia in ambito 
professional, sia in ambito retail; 

2. Ampliamento della base clienti, nei vari segmenti; 
3. Estensione dei mercati di riferimento a livello geografico, con particolare focus agli 

interessanti mercati Nord Americano e dell’America Latina; 
4. Potenziamento dei progetti di sviluppo tecnico volti a rafforzare la presenza del Gruppo in 

ambito OEM. 
 
All’evento partecipano Alessandro Beaupain, Vicepresidente e Gianfranco Nanni, 
Amministratore Delegato di Askoll EVA per presentare agli investitori il piano nel dettaglio e 
anche la vision futura dell’azienda in termini di mobilità sia urbana che in altri ambiti, illustrando 
in particolare le ultime novità di prodotto, già lanciate sul mercato, relativamente agli scooter 
elettrici e la gamma di veicoli dedicati allo sharing mobility e anche gli ultimi accordi conclusi in 
tema di componentistica.   
 
Tra le novità Askoll EVA presenti ad EICMA 2019, si segnalano il monopattino elettrico, 
progettato e sviluppato per la mobilità condivisa, e caratterizzato dalla presenza di tre ruote (una 
anteriore e due posteriori), i cui pneumatici e le sospensioni permettono una guida agile, fluida e 
stabile.  
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Fa il suo debutto a EICMA anche la eBsharing, la prima e-bike destinata alla mobilità condivisa 
già coinvolta in una fase di sperimentazione nelle città di Parma e Calenzano (Firenze). Il valore 
aggiunto e differenziante di eBsharing rispetto ad altre tipologie di sharing con biciclette a 
pedalata assistita sta nella possibilità di una diversa gestione del servizio. La batteria asportabile 
è completamente gestita dall’utente: una vera e propria power bank leggera, compatta, portatile 
e multifunzionale, servirà sia per attivare eBsharing che per ricaricare i propri device (come 
smartphone e tablet). 
 
In anteprima a EICMA è presente anche la gamma DIXY, una nuova generazione di scooter dai 
contenuti stilistici innovativi in collaborazione con Italdesign. Questi nuovi scooter elettrici 
hanno linee ridisegnate e inedite che esprimono al meglio la visione futura di Askoll EVA in tema 
di mobilità elettrica e sono in grado di conquistare anche un pubblico più esigente in fatto di 
design. 
 
La presentazione per gli investitori di Askoll EVA è disponibile, a partire da oggi 6 novembre, 
nella sezione Investor Relations del sito della Società hiips://www.askollelectric.com. 
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