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COMUNICATO STAMPA 

Askoll EVA S.p.A. 
 

Askoll EVA presenta la domanda di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia / 

Mercato Alternativo del Capitale delle Azioni ordinarie e dei Warrant Askoll 2018-

2021 

Dueville (VI), 5 luglio 2018 – Askoll EVA S.p.A. (“Askoll EVA” o l’“Emittente”) comunica di aver 

presentato ieri a Borsa Italiana la domanda di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia / Mercato 

Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“AIM Italia”) delle azioni 

ordinarie (“Azioni”) e dei Warrant Askoll 2018 – 2021 (“Warrant”). 

Il Gruppo Askoll EVA, opera nel mercato della mobilità elettrica sviluppando, producendo e 

commercializzando e-bike e e-scooter, nonché kit e componenti nell’area dei motori e delle 

batterie elettriche.  

L’offerta è stata realizzata mediante un collocamento di azioni rivolto a: (a) investitori qualificati 

italiani, così come definiti ed individuati dall’art. 34-ter, comma 1, lett. b), del Regolamento 

Consob 11971/1999, (b) investitori istituzionali esteri (appartenenti a qualsiasi Stato ad eccezione 

dell’Australia, del Canada, del Giappone e degli Stati Uniti d’America); e/o (c) altre categorie di 

investitori, in tale ultimo caso il collocamento è stato effettuato con modalità tali che consentano 

alla società di beneficiare di un’esenzione dagli obblighi di offerta al pubblico di cui all’art. 100 del 

TUF ed all’art. 34-ter del Regolamento Consob 11971/1999 nel contesto del collocamento privato 

delle azioni della Società (“Collocamento Privato”).  

Alle azioni sottoscritte nell’ambito del Collocamento Privato è previsto che saranno abbinati 

gratuitamente dei warrant nel rapporto di n. 1 warrant ogni 4 Azioni sottoscritte. Inoltre è prevista 

anche l’attribuzione di una bonus share (1/10) qualora l’azionista mantenga le azioni per almeno 

dodici mesi dalla data di inizio delle negoziazioni 

Il prezzo delle azioni offerte in sottoscrizione nell’ambito del Collocamento Privato è stato definito 

in Euro 3,5. La data di inizio delle negoziazioni è prevista per il giorno 11 luglio 2018. 
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Nomad e Global Coordinator dell’operazione è Banca Finnat Euramerica, mentre il Lead Manager e 

co-Bookrunner è EPIC SIM S.p.A. Nctm Studio Legale ha agito in qualità di deal counsel legale e 

fiscale. La società di revisione è PricewaterhouseCooper S.p.A. 

 

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) 
 
Alessandro Beaupain 
investor.relations@askoll.com 
Tel. +39 0444 930260 
Fax +39 0444 930380 
 
 

 

 

 

 

 

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.  

 

 


