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COMUNICATO STAMPA 

Askoll EVA S.p.A. 
 

Askoll EVA S.p.A. estende ulteriormente la distribuzione in Europa. 
Siglato al salone EICMA un nuovo accordo commerciale per Olanda, Belgio e 

Lussemburgo 
 
 

Dueville (VI), 7 novembre 2018 – Askoll EVA S.p.A. che opera nel mercato della mobilità 

sostenibile, sviluppando, producendo e commercializzando e-bike e e-scooter, nonché kit e 

componenti nell’area dei motori e delle batterie elettriche, comunica che, ieri presso il proprio 

stand al Salone EICMA di Milano, è stato siglato un importante accordo per la commercializzazione 

dei propri scooter elettrici nei Paesi Bassi, in Belgio e in Lussemburgo.  

Il nuovo partner commerciale è Moteo, azienda del Gruppo Alcomotive attivo 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. 

Continua l’espansione della rete commerciale di Askoll EVA all’interno del territorio Europeo su 

due mercati strategici per il settore elettrico; in base ai dati recentemente diffusi da ACEM, 

Associazione di categoria Europea, nel periodo gennaio – settembre 2018 il Belgio è il primo 

mercato per la vendita di ciclomotori e scooter elettrici con volumi pari al 27% del totale mercato 

e una crescita rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente del 96%. L’Olanda risulta il 

secondo paese per registrazioni ci ciclomotori e scooter elettrici con volumi superiori al 23% del 

totale mercato e una crescita rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente del 42%. 

L’accordo commerciale con Moteo prevede per il 2018 un obiettivo di acquisto di 100 scooter; per 

i primi 50 veicoli è prevista la consegna nei prossimi giorni. La proposta dei veicoli Askoll da parte 

dell’importatore alla propria rete distributiva, rappresentata da oltre 400 punti vendita, è già 

attiva. 

“Con oltre 40.000 veicoli registrati su base annua e un’esperienza di oltre 80 anni, Moteo è il 

partner che abbiamo cercato con determinazione per cogliere le opportunità di due mercati come 

Olanda e Belgio, in costante e rapida crescita, essenziali per il consolidamento del marchio Askoll 

EVA in Europa” dichiara Antonio Gerolimetto, International Sales Manager di Askoll EVA. 
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“Con il perfezionamento del presente accordo distributivo, si conclude la prima fase di espansione 

internazionale di Askoll EVA prevista per il biennio 2017 – 2018” dichiara Giancarlo Oranges, CEO 

di Askoll EVA. “Pur continuando l’azione di consolidamento delle relazioni e miglioramento della 

performance in Europa, per il 2019 i nostri sforzi saranno rivolti allo sviluppo di altre aree, quali 

Nord America e Medio Oriente. Questi mercati, nei quali Askoll EVA non è attualmente presente, 

sono considerati altamente strategici visto l’elevato grado di accettazione dei veicoli elettrici.” 

 

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.askollelectric.com 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Per ulteriori informazioni:  

Askoll EVA S.p.A. 
Via Industria, 30 
36031 Dueville (VI) 
 
Giancarlo Oranges  
investor.relations@askoll.com  
Tel. +39 0444 930260 
Fax +39 0444 930380 
 

Nomad Advisor – Banca Finnat Euramerica S.p.A. 
 
Mario Artigliere  
m.artigliere@finnat.it 
  
Alberto Verna  
a.verna@finnat.it 
 

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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