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COMUNICATO STAMPA 

Askoll EVA S.p.A. 
 

DIMISSIONI DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO DI ASKOLL EVA S.P.A.  
GIAN FRANCO NANNI È IL NUOVO RESPONSABILE MARKETING E 

AMMINISTRATORE DELEGATO 

 

Dueville (VI), 10 maggio 2019 – Askoll EVA S.p.A. (“Askoll EVA” o “Società”), società operante nel 

mercato della mobilità elettrica sviluppando, producendo e commercializzando e-bike e e-scooter, 

nonché kit e componenti nell'area dei motori elettrici e delle batterie, ha attuato una 

riorganizzazione dell’attuale struttura manageriale attuata dalla Società al fine sia di consentire 

una semplificazione organizzativa che punta ad accorciare, anche attraverso l’eliminazione della 

funzione di Direttore Generale, il livello di riporto tra i responsabili di prima linea e il Consiglio di 

Amministrazione e suoi organi delegati sia di potenziare l’area marketing. In tale contesto la 

Società ha altresì provveduto a comunicare a Giancarlo Oranges, quale direttore generale, 

l’interruzione del rapporto di lavoro.  

La Società rende noto che Giancarlo Oranges, alla luce della nuova struttura manageriale e in 

seguito all’interruzione del rapporto di lavoro quale direttore generale, ha rassegnato, in data 

odierna, le sue dimissioni, con effetto immediato, dalla carica di componente esecutivo del 

Consiglio di Amministrazione della Società. Giancarlo Oranges non detiene azioni della Società né 

è destinatario di piani di incentivazione.  

Il Consiglio di Amministrazione di Askoll EVA in data odierna ha nominato per cooptazione, ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 2386, primo comma, del codice civile e dell’art. 19 dello Statuto Sociale, 

Gian Franco Nanni in sostituzione dell’amministratore Giancarlo Oranges.  Si precisa che il 

consigliere così nominato resterà in carica fino alla prossima Assemblea. 

Nella stessa riunione il Consiglio di Amministrazione ha conferito a Gian Franco Nanni le deleghe 

precedentemente attribuite a Giancarlo Oranges. Gian Franco Nanni sarà dunque il nuovo 

Amministratore Delegato della Società.  

Si segnala che Gian Franco Nanni, nell’ambito della suddetta riorganizzazione che prevede il 

potenziamento dell’area marketing, è stato inoltre nominato quale Direttore Marketing e 

Comunicazione.  
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Gian Franco Nanni, già Direttore Marketing in Askoll Holding S.r.l. (ruolo che non ricopre alla data 

odierna), può contare su oltre 15 anni di esperienze in relazione all’intero processo di sviluppo del 

prodotto, all’ottimizzazione del placement sui  mercati, alla comunicazione e alla promozione, 

nonché alle attività di pianificazione strategica di marketing sia in ambito B2B, sia B2C, in diversi 

settori industriali. Gian Franco Nanni, che lavora al progetto mobilità elettrica di Askoll sin dalle 

prime fasi, partecipando allo sviluppo dell’identità del brand e al posizionamento strategico sia in 

Italia sia all’estero, potrà contribuire con la sua esperienza e professionalità all’attuazione delle 

strategie di crescita della Società, e in particolare, consentire alla Società di focalizzarsi con 

maggiore intensità sia sul rafforzamento del brand e del posizionamento strategico sui mercati di 

riferimento della stessa, sia sui processi di sviluppo dei suoi prodotti e di nuove soluzioni destinati 

ai segmenti business e consumer sui quali si basano i progetti di crescita di Askoll EVA Spa nei 

prossimi anni. 

Il Consiglio di Amministrazione ringrazia il dott. Oranges per l’impegno profuso e per aver 

supportato la Società nell’avvio di un percorso di successo.  

 

 

Per ulteriori informazioni:  

Askoll EVA S.p.A. 
Via Industria, 30 
36031 Dueville (VI) 
 
Gian Franco Nanni 
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 
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Specialist e Corporate Brooker – Banca Finnat Euramerica S.p.A. 
 
Lorenzo Scimia 
l.scimia@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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