COMUNICATO STAMPA
Askoll EVA S.p.A.
Askoll EVA S.p.A. estende ulteriormente la distribuzione in Europa.
Horwin Europe porta in Germania gli scooter Askoll
Dueville (VI), 18 gennaio 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 e delle batterie elettriche, comunica che in data odierna è stato siglato un
importante accordo per la commercializzazione dei propri scooter elettrici in Germania.
Il nuovo partner commerciale è Horwin Europe, azienda specializzata nella distribuzione di veicoli
elettrici a due ruote quali scooter, moto e monopattini, con oltre 120 dealer già attivi sul territorio
tedesco.
Continua l’espansione della rete commerciale di Askoll EVA all’interno del territorio Europeo su di
un mercato strategico per il settore elettrico; in base ai dati diffusi da ACEM, Associazione di
categoria Europea, nel periodo gennaio – settembre 2018 la Germania è il terzo paese per
immatricolazioni in Europa di ciclomotori e scooter con oltre 20.000 veicoli registrati. Il mercato
tedesco ha mostrato una buona vitalità nell’ultimo biennio (2016 – 2017) con tassi di crescita
superiori al 10% anno su anno. Tale dato risulta particolarmente interessante in un Paese con una
forte tradizione legata alle moto di elevata cilindrata che ha invece visto una contrazione dei volumi
dell’ordine del 20%. Si stima che il mercato tedesco dei motoveicoli elettrici sia il quinto a livello
europeo ed è evidente un progressivo trend di sostituzione dei veicoli tradizionali con mezzi a
propulsione elettrica. In Germania si sono diffusi i primi programmi di scooter sharing a livello
Europeo e oggi sono 13 quelli attivi che in larga parte usano veicoli elettrici. Anche in relazione
all’utenza professionale si registrano trend molto favorevoli per quanto riguarda l’uso di veicoli
elettrici per il delivery postale, le consegne a domicilio dell’ultimo miglio e di food and beverage.
L’accordo commerciale con Horwin Europe prevede un piano di acquisto annuale di 200 scooter, di
cui una dozzina già in consegna nei prossimi giorni. Il partner tedesco è fiducioso nei confronti della
business partnership poiché l’offerta Askoll gli permette di proporsi in maniera incisiva sia al
mercato professionale (gli scooter Askoll sono già ampiamente diffusi in altri Paesi Europei nel
segmento delivery grazie alla loro versatilità e affidabilità tecnica) che in quello privato (a maggior

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. 03873430247
www.askollelectric.com

ragione in considerazione dei prossimi lanci di nuovi prodotti in via di finalizzazione presentati a
Eicma 2018).
“Il mercato tedesco è estremamente promettente per Askoll, non solo in ottica delle potenzialità
attuali, ma anche in termini di sviluppi futuri” dichiara Antonio Gerolimetto, International Sales
Manager di Askoll EVA. “Con il perfezionamento dell’accordo distributivo in Germania, di fatto si
completa la presenza a livello europeo dei nostri veicoli”.
“Siamo estremamente soddisfatti dal lavoro svolto” dichiara Giancarlo Oranges, CEO di Askoll EVA.
“La Germania è da sempre un mercato chiave per Askoll: dopo aver centrato il budget 2018, la
squadra Askoll EVA conferma il suo forte orientamento al raggiungimento degli obiettivi prefissati.”
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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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