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COMUNICATO STAMPA 

Askoll EVA S.p.A. 
 

ASKOLL EVA S.p.A. COMUNICA LA CHIUSURA DEL PRIMO ANNO DI ESERCIZIO 

“WARRANT ASKOLL 2018-2021” 

 

Dueville (VI), 15 luglio 2019  – Askoll EVA S.p.A. (“Askoll EVA” o “Società”), società operante nel 

mercato della mobilità elettrica sviluppando, producendo e commercializzando e-bike e e-scooter, 

nonché kit e componenti nell'area dei motori elettrici e delle batterie, quotata su AIM Italia, 

mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“AIM Italia”), rende noto che in data 

odierna è terminato il primo periodo di sottoscrizione, dei tre previsti, dei “Warrant Askoll 2018 – 

2021, codice ISIN n. IT0005337065, compreso tra il 1 luglio 2019 ed il 12 luglio 2019 e che non è 

stata sottoscritta alcuna Azione di Compendio nel suddetto periodo. 

In conseguenza di quanto sopra indicato, il capitale sociale di Askoll Eva S.p.A. resta invariato, ossia 

pari ad Euro 15.543.500, suddiviso in numero 15.543.500 azioni ordinarie. 

Per maggiori informazioni si rinvia al Regolamento dei “Warrant Askoll 2018-2021” disponibile sul 

sito internet della società, all’indirizzo www.askollelectric.com (sezione Investor). 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni:  

Askoll EVA S.p.A. 
Via Industria, 30 
36031 Dueville (VI) 
 
Gian Franco Nanni 
investor.relations@askoll.com  
Tel. +39 0444 930260 
Fax +39 0444 930380 

mailto:investor.relations@askoll.com


 

 
 

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 

 

 

Nomad Advisor – Banca Finnat Euramerica S.p.A. 
 
Mario Artigliere  
m.artigliere@finnat.it 
  
Alberto Verna  
a.verna@finnat.it 
 

Specialist e Corporate Brooker – Banca Finnat Euramerica S.p.A. 
 
Lorenzo Scimia 
l.scimia@finnat.it 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

mailto:m.artigliere@finnat.it
mailto:a.verna@finnat.it
mailto:l.scimia@finnat.it

