COMUNICATO STAMPA

ASKOLL EVA: OTTENUTO UN FINANZIAMENTO DA SACE SIMEST
L’IMPORTO È PARI A € 800.000 DI CUI € 100.000 A FONDO PERDUTO E
SERVIRA’ A SUPPORTARE LA CRESCITA INTERNAZIONALE

Dueville (VI), 13 Ottobre 2020 – Askoll EVA S.p.A., realtà che opera nel mercato della mobilità
sostenibile sviluppando, producendo e commercializzando e-bike ed e-scooter, nonché kit e
componenti nell'area dei motori elettrici e delle batterie, comunica di aver ottenuto un
Finanziamento per l'importo di € 800.000,00, di cui € 100.000,00 a Fondo Perduto e € 700.000,00
a valere sul Fondo per l'internazionalizzazione 394/81, da parte di Sace Simest (Gruppo CDP),
con un tasso di riferimento pari allo 0,83%.
SIMEST erogherà l’intero importo del Finanziamento, senza “garanzie da prestare”, entro 30 giorni
dalla data di perfezionamento o dalla data di soddisfacimento delle condizioni sospensive.
L’amministratore delegato Gian Franco Nanni ha affermato: “Riteniamo questa operazione positiva
per Askoll EVA perché consentirà liquidità ulteriore a supporto dei progetti di sviluppo che stiamo
portando avanti, in particolare all’estero. Recentemente abbiamo concluso accordi strategici per
l’estensione geografica dei nostri mercati, anche al di fuori dell’area dell’Unione Europea, perché
riteniamo di avere tutte le carte in regola per poter ottenere importanti risultati commerciali fuori
dall’Italia. Riteniamo che questo finanziamento ci consentirà di accelerare questo percorso e di
espandere le nostre quote di mercato in paesi ove la mobilità elettrica a due ruote è una realtà già
consolida”.
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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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