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COMUNICATO STAMPA 

Askoll EVA S.p.A. 
Il CdA di Askoll EVA annuncia un secondo semestre particolarmente                          
positivo e la conferma preliminare delle stime fatte in sede di IPO:  

vendite 2018 quasi quadruplicate rispetto al 2017. 
Confermato anche il piano per il 2019 con crescita a tripla cifra. 

 
Dueville (VI), 18 dicembre 2018 – Askoll EVA S.p.A., che opera nel mercato della mobilità elettrica 

sviluppando, producendo e commercializzando e-bike e e-scooter, nonché kit e componenti 

nell’area dei motori e delle batterie elettriche, annuncia i dati preliminari relativi all’esercizio 2018, 

a seguito del Consiglio di Amministrazione tenutosi in data odierna, che evidenziano un 

andamento positivo anche del secondo semestre 2018 con una notevole crescita delle vendite e 

il miglioramento di tutti i principali indicatori di conto economico. 

Il valore della produzione previsto al 31 dicembre 2018 è di 14.113 migliaia di euro in crescita del 

282% rispetto a 3.691 migliaia del 31 dicembre 2017 sostanzialmente in linea con quanto previsto 

in sede di budget. Nel secondo semestre, il buon andamento è riconducibile al consolidamento 

delle partnership con la clientela professionale, in particolare degli operatori del segmento scooter 

sharing. Si prevede un miglioramento anche dell’EBITDA in linea con il piano presentato in sede di 

quotazione: –3.580 migliaia di euro al 31 dicembre 2018 in deciso miglioramento rispetto a -6.845 

migliaia di euro al 31 dicembre 2017, grazie al notevole aumento del valore della produzione e al 

miglioramento ed efficientamento delle linee produttive che hanno comportato un incremento 

della marginalità sul prodotto.  Per quanto riguarda l’EBIT, il Consiglio di Amministrazione 

annuncia un andamento positivo sebbene tale valore continui a rimanere in campo negativo come 

previsto dal piano: -7.733 migliaia di Euro, comunque in miglioramento rispetto al periodo 

precedente -19.454 migliaia di Euro al 31dicembre 2017. 

Con riferimento ai dati patrimoniali preliminari 2018 si evidenzia che l’attivo fisso è pari a 27.437 

migliaia di euro, sostanzialmente in linea con quanto previsto nel piano presentato in sede di 

quotazione (28.363 migliaia di euro), il CCN è invece pari a 7.404 migliaia di euro in crescita di 

3.264 migliaia di euro circa rispetto al piano per il combinato effetto dell’effettivo conteggio delle 

dilazioni previste per i clienti e per i rapporti in essere con i fornitori.  

PFN e PN, anche in considerazione dell’andamento economico sopra rappresentato, riflettono 

entrambi l’operazione di aumento di capitale effettuata nell’ambito dell’operazione di quotazione 
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e sono rispettivamente pari a 9.806 migliaia di euro (in decremento di 8.802 migliaia di euro) e 

25.035 migliaia di euro  (in aumento di 11.285 migliaia di euro). 

Per quanto riguarda il 2019, l’azienda Vicentina presenta un valore della produzione di oltre 

36.000 migliaia di euro, confermando il dato di Budget previsto durante il processo di 

quotazione,  con una progressione a tripla cifra rispetto a quanto prospettato per la chiusura del 

2018. 

Il Budget del 2019 è stato elaborato, relativamente alla clientela professionale, in funzione degli 

accordi già definiti con alcuni grandi clienti sharing e delivery e dei nuovi accordi con nuovi 

operatori. Per quanto riguarda la clientela privata, i volumi sono stati elaborati dal management 

aziendale in base alla crescita prevista dei mercati serviti e alla prevista apertura di nuovi mercati, 

sia in Europa, con l’attivazione di un partner distributivo in Germania, sia in altri Continenti, in 

particolare Stati Uniti e Medio Oriente. Il Budget prevede la capitalizzazione di parte dei costi di 

sviluppo sostenuti dall’azienda per i nuovi progetti il cui completamento è previsto in parte nel 

2019 e in parte negli esercizi successivi.  

L’EBITDA previsto per il 2019 si attesta a 1.619 migliaia di euro, in netto miglioramento rispetto 

agli esercizi precedenti, raggiungendo il 4.4% del fatturato, contro il 3.7% previsto nel Documento 

di ammissione.  Questo risultato è determinato dal lavoro che l’azienda sta effettuando sulle linee 

produttive nonché dall’incremento dei volumi di vendita.  

Nel 2019 sono anticipati alcuni progetti che nel piano originario erano previsti negli anni 

successivi: 

1. Sviluppo del nuovo motore da 8 kW in quanto il mercato dello sharing e il business dei KIT OEM 

stanno richiedendo insistentemente soluzioni più potenti delle attuali; 

2. Sviluppo dello scooter High Performance, anticipato di un anno con l’obiettivo di lanciare la 

nuova famiglia di veicoli sul mercato a metà del 2020; 

3. Sviluppo nuove applicazioni dei KIT OEM "elettronica-batteria-motore" a seguito delle positive 

indicazioni avute anche nel corso della fiera EICMA 2018. 

Tale scelta genera pertanto costi di sviluppo superiori e conseguentemente un incremento della 

capitalizzazione dello sviluppo, con un incremento dell’attivo fisso rispetto a quanto ipotizzato nel 

piano IPO stimato pari a circa 1.200 migliaia di euro. 

L’EBIT si attesta ad un valore pari a -3.189 migliaia di euro, con un incremento di 65 migliaia di 

euro rispetto a quanto inserito nel Documento di Ammissione.  

È evidente il notevole miglioramento anche degli indicatori di redditività. 
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Il Capitale Circolante Netto (CCN) previsto a budget 2019 è pari a 8.223 migliaia di euro, in 

incremento di 1.221 migliaia di euro rispetto a quanto previsto nel Documento di Ammissione. 

Tale crescita è sostanzialmente riconducibile al miglior conteggio delle dilazioni previste per i 

clienti, con un effetto positivo di 2.344 migliaia di euro, e per i fornitori, con un effetto negativo di 

3.565 migliaia di euro in quanto gli investimenti richiedono pagamenti anticipati all’ordine. 

 Esercizio al 31 dicembre 

   

 2019 consolidato  
Piano pre-money 

2019 consolidato  
Budget 

   

Ricavi 36.594 36.594 

   

EBITDA 1.362 1.619 

EBITDA margin % 3,7% 4,4% 

EBIT (3.124) (3.189) 

 

“Ci apprestiamo a chiudere un anno molto positivo che ha portato all’affermazione di Askoll EVA 

come attore significativo del mercato delle due ruote” dichiara Giancarlo Oranges, 

Amministratore Delegato di Askoll EVA S.p.A. “Il risultato è stato raggiunto grazie all’impegno 

straordinario di tutto il team Askoll EVA che con caparbietà e passione ha sempre perseguito gli 

obiettivi prefissati”. “Abbiamo lavorato molto nel corso di questi mesi per costruire un’ulteriore e 

importante crescita nel corso del 2019 con l’obiettivo di cogliere nuove opportunità nei segmenti 

di business dove Askoll EVA già opera, ma anche in nuovi mercati molto promettenti.”  

 

 

 

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.askollelectric.com 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Per ulteriori informazioni:  

Askoll EVA S.p.A. 
Via Industria, 30 
36031 Dueville (VI) 
 

Giancarlo Oranges  
investor.relations@askoll.com  
Tel. +39 0444 930260 
Fax +39 0444 930380 
 

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 
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