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COMUNICATO STAMPA 

 
ASKOLL EVA GUARDA AL MERCATO BRASILIANO 

  

SOTTOSCRITTA LETTER OF INTENT CON RIBA BRASIL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA 

 
 
Dueville (VI), 17 Marzo 2020 – Askoll EVA S.p.A. - azienda leader nel mercato della mobilità 
sostenibile che sviluppa, produce e commercializza e-bike ed e-scooter, nonché kit e 
componenti nell'area dei motori elettrici e delle batterie - comunica di aver firmato oggi 17 marzo 
2020 una Lettera di Intenti con Riba Brasil Indústria e Comércio Ltda, società brasiliana 
attiva nel campo dell'assemblaggio, della vendita e del noleggio di ciclomotori elettrici per il 
settori professionali delivery e sharing.  
 
L’accordo concluso da Askoll EVA è volto ad avviare una fase di test propedeutica allo 
sviluppo di una partnership con la società brasiliana, in ottica di estensione dei mercati di 
riferimento a livello geografico, dopo i recenti sbarchi in India e Israele.  
 
La Lettera di Intenti prevede che le due società diano avvio a una collaborazione basata sulla 
vendita e importazione di ciclomotori Askoll EVA destinati principalmente al settore delivery, con 
probabile estensione anche al segmento sharing, senza trascurare un eventuale partnership 
industriale per l’assemblaggio dei modelli in Brasile. 
 
Riba riceverà in prova eSpro 70, il modello di scooter destinato alle aziende e agli operatori 
professionali dotato di motore da 2,7 kW* che raggiunge una velocità massima di 66 km/h* e ha 
un’autonomia di 96 km*.   
 
In particolare, Riba, durante il periodo di test fino al 30.06 con impegno a fornire un feedback 
entro il 31.07, verificherà quali configurazioni dei veicoli Askoll EVA possono rappresentare 
un'opportunità commerciale iniziale per il mercato brasiliano, gli obiettivi in termini di prezzo di 
vendita e di noleggio per il mercato brasiliano, le eventuali modifiche e miglioramenti necessari e 
opportuni per soddisfare le esigenze d’uso e i criteri di omologazione del mercato brasiliano; le 
valutazioni si estenderanno anche alle possibili efficienze in termini di processo di fabbricazione 
e ottimizzazioni tecniche che potrebbero essere raggiunte assemblando e producendo i veicoli in 
Brasile. 
 
L’Amministratore Delegato Gian Franco Nanni ha affermato: “La lettera di Intenti firmata con 
Riba è un ulteriore passo in avanti di Askoll EVA nello sviluppo internazionale, in particolare oltre 
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i confini europei, così come avevamo definito nel piano industriale, approvato la scorsa estate. 
Ricordo che l’accordo con il Brasile segue quelli relativi ai mercati Indiano e Israeliano, tutti con 
grande potenzialità nel settore della mobilità sostenibile. In particolare, India e Brasile, grazie alle 
loro dimensioni, rappresentano sbocchi importanti da un punto di vista numerico, oltre che per gli 
indirizzi di sviluppo strategico dei governi locali nei confronti dell’innovazione tecnologica e della 
sostenibilità ambientale”.  
 
*Secondo 168/2013 EC 
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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 reg istrazione 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. 


