COMUNICATO STAMPA
Askoll EVA S.p.A.
Askoll EVA S.p.A. si espande nei Balcani.
Nuovi distributori in Romania, Montenegro e Macedonia.
Dueville (VI), 20 marzo 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 elettrici e delle batterie, comunica che sono stati siglati tre nuovi accordi per la
commercializzazione dei propri veicoli in Romania, Montenegro e Macedonia.
I tre Paesi risultano interessanti in una logica tattica, piuttosto che strategica “Nonostante l’elettrico
faccia ancora numeri contenuti, abbiamo colto delle opportunità legate al mondo professional, in
particolare nel segmento del food delivery” dichiara Antonio Gerolimetto, International Sales
Manager “Askoll non può perdere l’occasione di presidiare queste piazze sin dai primi passi per
interpretare un ruolo di leader in questa nascente arena competitiva. Abbiamo scelto partner
consolidati, riconosciuti e con un’eccellente reputation”.
Romania: il partner ufficiale ed esclusivo è Scooterlife SRL, realtà specializzata nella distribuzione di
veicoli a due ruote quali scooter e moto che serve le 6 maggiori città del Paese. Con l’assortimento
di Askoll il partner amplierà la sua offerta anche al mercato della bicicletta a pedalata assistita, grazie
alla gamma di elettriche MADE IN ITALY.
“La nostra maggiore opportunità sta nel fatto che l’80% del loro mercato scooter è rappresentato
dai 50 cc, sia per uso professional sia per uso privato, a causa delle particolari norme sulle patenti
in vigore in Romania” spiega Gerolimetto. “Inoltre con il risparmio offerto dai nostri veicoli sui costi
di manutenzione, di rifornimento (una ricarica varia dai 0,15€ ai 0,45€ per gli scooter) e di gestione
in generale , i nostri eS faranno sicuramente gola a tanti professionisti e cittadini”.
Per costruire un’immagine di marchio leader sin dai primi passi nel Paese, Askoll EVA parteciperà
alla fiera nazionale più importante di settore: dal 19 al 21 aprile sarà al Salonul de Motociclete di
Bucarest.
Montenegro: è Analiatech la newco particolarmente dinamica e intraprendente che ha deciso di
commercializzare in esclusiva i mezzi Askoll, sia bici che scooter e sia consumer che professional.
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L’operatore offre anche un interessante servizio di renting di biciclette, che può rappresentare uno
sviluppo importante in vista delle nuove bike per sharing presentate da Askoll alla Fiera EICMA.
Analiatech si presenta al mercato con il nome di Green Move (http://greenmove.me/)
“I fondatori di Analiatech hanno sposato lo spirito del progetto Askoll con entusiasmo e
convinzione” esordisce Marco Cazzola, International Area Manager Askoll; “a questi si aggiunge una
grande preparazione specialistica del settore e delle sue dinamiche per cui sono convinto che i
risultati non tarderanno ad arrivare”.
Macedonia: anche qui l’accordo prevede la distribuzione sia di biciclette che di scooter, in
esclusiva per tutto il paese. Il partner è Dynamix d.o.o., realtà ben strutturata, con 6 dealer
distribuiti nelle zone chiave del Paese e concentrati in particolare nella capitale Skopje, che
sviluppa il 60% del business delle due ruote.
“Penso sia poco lungimirante concentrarsi esclusivamente sui mercati primari e trainanti – che
comunque rimarranno prioritari a livello strategico” dichiara Giancarlo Oranges, CEO di Askoll EVA.
“A livello tattico-operativo non abbiamo nessuna intenzione di dimenticarci di tutti quei Paesi con
mercati dimensionalmente più limitati che stanno cominciando a muovere ora i primi passi:
reputiamo importante esserci per conquistare le quote di mercato man mano che crescono.”
L’impegno dell’Azienda nel costruire la sua brand reputation anche in Europa dell’Est passa per un
incremento di partecipazioni fieristiche rispetto agli anni scorsi: i primi del mese ha partecipato al
Motorcycle show Warsaw a Varsavia e al Motosalon di Brno. Chiuderà invece il mese di marzo con
AMTS (Automobil and Tuning Show) a Budapest.
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.askollelectric.com
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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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