COMUNICATO STAMPA
Askoll EVA S.p.A.
ASKOLL EVA SPA COMUNICA L’AVVIO DEL PERIODO DI ASSEGNAZIONE DELLE
BONUS SHARE AGLI AVENTI DIRITTO
L’assegnazione è prevista per il sottoscrittore (ovvero l’acquirente in fase di IPO) che abbia
mantenuto senza soluzione di continuità la piena proprietà delle Azioni dell’Emittente per dodici
mesi dall’inizio delle negoziazioni su AIM Italia (11 luglio 2018) e sempre che le stesse siano
rimaste depositate presso un intermediario finanziario aderente alla Monte Titoli S.p.A.
La richiesta può essere effettuata fino al 12 agosto 2019.

Dueville (VI), 18 luglio 2019 – Askoll EVA S.p.A. (“Askoll EVA” o “Società”), azienda quotata su
AIM Italia, mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A, 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, comunica che, in base agli impegni
assunti nell’ambito dell’offerta finalizzata all’ammissione alle negoziazioni su AIM Italia delle
proprie azioni ordinarie (di seguito anche l’”Offerta”), a ciascun aderente all’Offerta che abbia
mantenuto senza soluzione di continuità la piena proprietà delle Azioni Ordinarie cum bonus di
Askoll EVA (codice ISIN IT0005337123), per almeno 12 mesi decorrenti dal 11 luglio 2018, data di
inizio delle negoziazioni del titolo Askoll EVA, e che, per il medesimo periodo di tempo ossia sino al
11 luglio 2019 incluso “Termine di fedeltà”), tali Azioni siano rimaste depositate presso un
intermediario finanziario aderente alla Monte titoli S.p.A., spetterà il diritto all’assegnazione,
senza ulteriori esborsi, di una azione aggiuntiva ogni dieci azioni assegnate nell’ambito dell’Offerta
e non alienate (di seguito anche “Azioni Aggiuntive”). Il calcolo delle Azioni Aggiuntive da
assegnare sarà effettuato mediante arrotondamento per difetto all’unità intera.
L’attribuzione delle Azioni Aggiuntive dovrà essere richiesta dall’avente diritto, a pena di
decadenza, nel periodo compreso tra il 12 luglio 2019 ed il 12 agosto 2019 alle ore 17,30, al
predetto intermediario (ovvero ad altra istituzione aderente a Monte Titoli) sulla base di una
dichiarazione da parte dell’intermediario finanziario che attesti l’ininterrotta titolarità delle Azioni
per il periodo di 12 mesi decorrenti dal 11 luglio 2018 (“Attestazione di Titolarità”).
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Al verificarsi delle citate condizioni, agli aventi diritto spetterà l’assegnazione gratuita di n 1 azione
ordinaria Askoll EVA codice ISIN IT0005337123 per ogni dieci azioni sottoscritte nell’ambito
dell’Offerta.
Successivamente, a ricezione avvenuta e dopo gli opportuni controlli, l’Emittente provvederà ad
assegnare gratuitamente agli aventi diritto, entro il trentesimo giorno dal termine fissato del 12
agosto 2019, le Azioni Ordinarie Askoll EVA – codice ISIN IT0005337123 accreditandole presso
Monte Titoli SpA sul conto titoli dello stesso intermediario depositario che ha trasmesso le
richieste.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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
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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.
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