COMUNICATO STAMPA
Askoll EVA S.p.A.
PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
Dueville (VI), 13 ottobre 2020 – Askoll EVA S.p.A. (“Askoll EVA” o “Società”), facendo seguito a
quanto reso noto in data 18 settembre 2020, informa che in data odierna è stato pubblicato sul
quotidiano Italia Oggi l’avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata per
il giorno 30 ottobre 2020, presso la sede sociale, avente come ordine del giorno “Deliberazioni ai
sensi dell’art. 2446 del Codice Civile. Delibere inerenti e conseguenti”, In data odierna la Società ha
altresì depositato, a disposizione del pubblico, presso la sede della Società, nonché pubblicato
nell’apposita sezione del sito internet www.askollelectric.com, la Relazione illustrativa del Consiglio di
Amministrazione predisposta ai sensi dell’art. 2446 Codice Civile, contenente la proposta di rinviare
l’eventuale adozione, ricorrendone i presupposti, dei provvedimenti previsti dall’art. 2446 comma 2,
del Codice Civile.
Nei termini di legge verranno altresì pubblicate le osservazioni del Collegio Sindacale predisposte ai
sensi dell’art. 2446 Codice Civile
Il testo integrale dell’avviso di convocazione è disponibile sul sito internet della Società
www.askollelectric.com (sezione Investor Relations) e presso il meccanismo di stoccaggio
autorizzato e gestito da Spafid Connect S.p.A. “eMarket Storage”, consultabile al sito internet
“www.emarketstorage.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.
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