COMUNICATO STAMPA
Askoll EVA S.p.A.
Askoll EVA S.p.A. ammessa alle negoziazioni su AIM Italia – Mercato Alternativo
del capitale
Dueville (VI), 10 luglio 2018 – Askoll EVA S.p.A. (“Askoll EVA” o l’“Emittente”) comunica che nella
giornata di ieri Borsa Italiana ha pubblicato l’Avviso relativo all’ammissione alle negoziazioni delle
azioni ordinarie Askoll EVA (le “Azioni”) e dei Warrant Askoll EVA 2018 – 2021 (i “Warrant”) su
AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“AIM
Italia”).
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’ammissione a quotazione è avvenuta in seguito a 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”).
In base alle richieste pervenute nell'ambito del Collocamento, sono state assegnate
complessivamente n. 3.443.500 Azioni.
La Società ha stabilito in Euro 3,5 il prezzo definitivo delle Azioni offerte in sottoscrizione
nell’ambito del collocamento (il “Prezzo”). Il Prezzo è stato definito dalla Società, d’intesa con il
Global Coordinator Banca Finnat Euramerica S.p.A. in considerazione della quantità e delle
caratteristiche delle manifestazioni di interesse pervenute nell'ambito del Collocamento
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I proventi derivanti dal Collocamento delle azioni ordinarie, al lordo delle spese e delle
commissioni di collocamento, sono pari a circa Euro 12,05 milioni. A esito del Collocamento, il
flottante sarà̀ pari al 22,15% del capitale sociale della Società con una capitalizzazione prevista di
circa 54,4 milioni di euro.
La data di inizio delle negoziazioni è prevista per l’11 luglio 2018. Per il medesimo giorno è fissato il
regolamento delle azioni assegnate nell’ambito del Collocamento. Il lotto minimo previsto da
Borsa Italiana è di 500 azioni.
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.
“Da 40 anni Askoll contribuisce a migliorare la qualità della vita con prodotti e tecnologie che
sostengono la salvaguardia dell'ambiente. Askoll EVA ha reso la mobilità elettrica sostenibile
concreta sin dal suo esordio sul mercato grazie alle competenze, all’impegno, alla tenacia e alla
passione che ci muovono ogni giorno. L’accesso al mercato dei capitali ci permetterà di rendere la
nostra azione ancora più rapida e incisiva con l’obiettivo di far diventare i veicoli elettrici sempre
più i partner di tutti i giorni, sia per gli utilizzatori professionali, sia per il grande pubblico” ha
dichiarato Elio Marioni, Fondatore e Presidente di Askoll EVA S.p.A. “Sono soddisfatto di questa
importante operazione che permetterà una crescita significativa, sia in Italia, sia a livello
Internazionale, di Askoll EVA nei prossimi anni, cogliendo anche nuove opportunità di un mercato
ad alto potenziale e in veloce sviluppo”. Continua Marioni “Il DNA e lo stile di Askoll saranno a
garanzia di un rapporto di lungo termine con i nuovi azionisti.”
Alessandro Beaupain, Vice Presidente di Askoll EVA S.p.A., ha aggiunto: “Abbiamo incontrato i più
qualificati investitori italiani e internazionali, riscontrando grande apprezzamento per il nostro
modello di business, il nostro brand e, più in generale, per l’eccellenza del Made in Italy.”
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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.
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