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COMUNICATO STAMPA 

Askoll EVA S.p.A. 
 

Askoll EVA a breve protagonista di nuovi programmi di bike sharing in Italia con la 

prima e-bike destinata alla mobilità condivisa che si attiva con una power bank 

 

Dueville (VI), 14 maggio 2019 – Askoll EVA S.p.A. 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 che i nuovi modelli di bicicletta a pedalata 

assistita Askoll eB_sharing saranno protagonisti di nuovi programmi di bike sharing che verranno 

avviati all’inizio della prossima stagione estiva in Italia. L’esordio in progetti di mobilità condivisa 

delle biciclette ideate e prodotte dalla casa vicentina segue la presentazione dell’innovativo concept 

avvenuto durante l’ultima edizione del Salone Internazionale del ciclo e del motociclo EICMA 2019 

di Milano. 

Askoll eB_sharing potrebbe ridisegnare il bike sharing così come lo abbiamo conosciuto fino a oggi. 

Il valore aggiunto rispetto ad altre tipologie di programmi con biciclette a pedalata assistita è nella 

possibilità di una diversa gestione del servizio grazie alla batteria asportabile, completamente 

gestita dall’utente. Una vera e propria power bank leggera (pesa circa 500gr), compatta, portatile 

e multifuzionale che servirà sia per attivare l’e-bike che per ricaricare i propri device (come 

smartphone e tablet). Con questa novità, Askoll vuole contribuire alla realizzazione di servizi di e-

bike sharing intuitivi per il cittadino e semplici da gestire per chi li implementa, in quanto non 

necessita di colonnine o di altre infrastrutture di ricarica. Inoltre l’innovativa modalità di 

attivazione consente la massima fidelizzazione dell’utente grazie alla possibilità di acquistare o 

noleggiare la propria batteria, a garanzia di poter sempre usare la bici in sharing con l’assistenza del 

motore.  

Askoll EVA S.p.A. ha siglato in questi giorni un accordo con Smart Mobility Srl, start-up Italiana, 

che ha deciso di offrire un servizio di mobilità condivisa del tutto innovativo, puntando sulla 

tecnologia di Askoll. L’avvio dei primi programmi in due città del centro Italia è previsto per l’inizio 

della stagione estiva, momento ideale per far testare la nuova proposta sia ai cittadini, sia ai turisti 

in visita alla città. 

L’accordo prevede la fornitura di circa 300 biciclette a pedalata assistita Askoll utili ad avviare i 

primi programmi di bike sharing di Smart Mobility Srl. 
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“La sharing mobility italiana cresce e si rafforza come settore nel suo complesso. Nel triennio 2015-

2017, infatti, il totale dei servizi di mobilità condivisa, considerando tutti i principali settori di attività 

(carsharing, bikesharing, scootersharing, ecc.) è aumentato mediamente del 17% all’anno. Ben il 

76% del totale è rappresentato da servizi di bikesharing, confermando l’Italia come il paese europeo 

con il più alto numero di servizi attivi in questo settore” ha dichiarato Gianluca Bassan, Direct Sales 

Manager di Askoll EVA. “Il prossimo avvio dell’operatività delle biciclette elettriche di Askoll EVA 

rappresenta un ulteriore importante passo nella strategia di penetrazione del mercato della mobilità 

condivisa.” 

“I nuovi servizi di sharing mobility sono in grado d’intercettare, già oggi, una domanda di mobilità 

osservabile in tutte le società industriali avanzate e che è destinata a consolidarsi ulteriormente. Le 

nuove tecnologie e i nuovi modelli di offerta della sharing mobility sono alla base di tale diffusione. 

Comodità, piacevolezza, divertimento, economia, smartness sono gli ingredienti chiave per cogliere 

questa opportunità e la squadra di Askoll EVA già da tempo sta lavorando efficacemente in questa 

direzione” ha dichiarato Gian Franco Nanni, Amministratore Delegato di Askoll EVA S.p.A. 
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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.  


