COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI ASKOLL EVA S.P.A.
 CONFERMATA LA CARICA DI CONSIGLIERE A GIAN FRANCO NANNI
 ATTRIBUITA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE UNA DELEGA PER AUMENTARE IL
CAPITALE SOCIALE ANCHE A SERVIZIO DELL’EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI
CONVERTIBILI PER REPERIRE RISORSE FINO A MASSIMO EURO 10 MLN ENTRO 3 ANNI

Milano, 9 marzo 2020 – In data odierna presso Nctm Studio Legale, in via Agnello 12, Milano, si
è riunita l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Askoll EVA S.p.A. (“Società” o “Askoll EVA”),
azienda leader nel mercato della mobilità sostenibile che sviluppa, produce e commercializza ebike ed e-scooter, nonché kit e componenti nell'area dei motori elettrici e delle batterie.
Parte ordinaria
L’Assemblea Ordinaria della Società ha deliberato di integrare il Consiglio di Amministrazione
nominando, ai sensi dell’art. 2386 del Codice Civile, Gian Franco Nanni, il cui mandato scadrà
insieme agli amministratori in carica, sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre
2020. L’emolumento per l’amministratore di nuova nomina si intende ricompreso nell’ammontare
complessivo quale determinato dall’Assemblea ordinaria svoltasi il 16 maggio 2018.
Si ricorda che il Consiglio di Amministrazione in seguito alle dimissioni del consigliere Giancarlo
Oranges aveva deliberato in data 10 maggio 2019, con l’approvazione del Collegio Sindacale, la
nomina per cooptazione di Gian Franco Nanni, ai sensi dell’art. 2386 del Codice Civile e dell’art.
19 dello statuto sociale.
Parte straordinaria
L’Assemblea straordinaria degli Azionisti di Askoll EVA S.p.A., esaminata la Relazione Illustrativa
del Consiglio di Amministrazione, ha deliberato di conferire delega al Consiglio di
Amministrazione, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del Codice Civile, ad aumentare il capitale
sociale o emettere obbligazioni convertibili, in una o più volte, anche in via scindibile, entro il
termine di 3 (tre) anni dalla data della delibera, e pertanto fino al 9 marzo 2023, e fino a un
importo massimo di Euro 10.000.000,00, comprensivi di sovrapprezzo, nei termini e alle
condizioni di cui alla Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione messa a disposizione
degli azionisti e pubblicata sul sito della società. La Delega approvata consente al Consiglio di
Amministrazione di:
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1. aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, in via scindibile, mediante emissione di
azioni ordinarie, eventualmente a servizio dell’emissione di warrant e/o eventualmente
abbinando, gratuitamente o meno, alle azioni emesse, warrant che diano il diritto di
sottoscrivere o acquistare azioni della Società: (i) da offrire in opzione agli aventi diritto, ai
sensi dell’art. 2441 del Codice Civile, a pagamento, stabilendo volta per volta il prezzo di
emissione delle azioni da emettersi e il loro godimento, o (ii) da offrire in tutto o in parte a
terzi, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 4, primo
periodo, e comma 5, del Codice Civile;
2. emettere, in una o più tranche, obbligazioni convertibili, eventualmente anche cum
warrant, da offrire, a scelta del Consiglio di Amministrazione, in tutto o in parte, in opzione
agli aventi diritto o con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’articolo 2441, comma
5, del Codice Civile, deliberando il corrispondente aumento di capitale a servizio della
conversione delle obbligazioni, in una o più volte e in via scindibile, mediante emissione di
azioni ordinarie della Società aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione,
conferendo al Consiglio di Amministrazione tutti i necessari poteri per definire i contenuti
del regolamento del prestito obbligazionario (e degli eventuali warrant), compresa la
facoltà di prevedere nel regolamento le caratteristiche delle obbligazioni o dei warrant,
l’eventuale richiesta di ammissione alle negoziazioni (ivi inclusi i warrant abbinati alle
obbligazioni) o ogni altro atto o documento a ciò necessario.
Motivazione della Delega e criteri per il suo esercizio
Si ricorda, come già comunicato in data 17 febbraio, che la delega approvata dall’Assemblea in
data odierna, mira a consentire al Consiglio di Amministrazione vantaggi in termini di flessibilità e
tempestività al fine di poter individuare di volta in volta l’operazione che meglio si adatta alle
esigenze della Società di reperire le risorse finanziarie per supportare il suo percorso di crescita
e, in particolare, per far fronte agli investimenti necessari per sostenere la nuova gamma di
prodotti e la penetrazione in nuovi mercati.
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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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