COMUNICATO STAMPA
Askoll EVA S.p.A.
Askoll EVA S.p.A. conferma un brillante esordio.
Il titolo chiude a 4,59 Euro, + 31% nel primo
giorno di negoziazioni su AIM Italia.

Dueville (VI), 11 luglio 2018 – Askoll EVA S.p.A. (“Askoll EVA” o l’“Emittente”) che opera nel
mercato della mobilità elettrica comunica che, in data odierna, sono iniziate le negoziazioni delle
proprie azioni ordinarie sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia / Mercato alternativo
del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“AIM Italia”).
Nel primo giorno di negoziazioni Askoll EVA ha chiuso in rialzo del +31% circa rispetto al prezzo di
collocamento di Euro 3,50, registrando un prezzo di chiusura pari a Euro 4,59, raggiungendo una
capitalizzazione di oltre 70 milioni di Euro.
Nel corso della seduta odierna sono state scambiate sul mercato complessive n. 422.500 azioni
ordinarie pari a un controvalore di poco inferiore ai 2 milioni di Euro.
“La Borsa, attraverso il mercato AIM, dà ad Askoll EVA e ad altre piccole medie imprese, tessuto
portante dell’economia italiana, la possibilità di acquisire i capitali necessari allo sviluppo e alla
crescita, ridando slancio a tutto il sistema economico” ha dichiarato Elio Marioni, Presidente di
Askoll EVA S.p.A. “Siamo soddisfatti del positivo andamento nel primo giorno di negoziazioni. Sono
confidente che sia il primo passo di un importante percorso di crescita dimensionale del Gruppo
poiché ritengo che le potenzialità che esprimeremo nel contesto del mercato saranno
assolutamente significative”.
Nell’ambito del procedimento di ammissione a quotazione su AIM Italia, Askoll EVA è stata
assistita da Banca Finnat Euramerica, in qualità di Nomad e Global Coordinator dell’operazione,
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.
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L’ammissione a quotazione è avvenuta a seguito del Collocamento di n. 3.443.500 Azioni, al prezzo
di Euro 3,50 per azione. 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. Al termine del
Collocamento, il flottante è stato pari al 22,15% del capitale sociale.

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

Askoll EVA S.p.A., Via Industria, 30, 36031 Dueville, Vicenza – Italy - tel. +39.0444 930260 fax +39 0444 930380 askoll@askoll.com
Capitale sociale € 15.543.500 i.v. Codice Fiscale e Partita IVA 03873430247 R.e.a. VI – 361185 Reg. Imprese Vicenza N. 03873430547
www.askollelectric.com

