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COMUNICATO STAMPA 

 
 

ASKOLL EVA S.P.A. RICHIESTA DI CONVERSIONE DI N. 2 OBBLIGAZIONI RIVENIENTI 
DAL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE CUM WARRANT SOTTOSCRITTO 

CON NEGMA GROUP LTD. PER UN CONTROVALORE COMPLESSIVO PARI A EURO 

20.000. 
 

Dueville (VI), 2  Aprile 2020 – Askoll EVA S.p.A. (“Askoll” o “Società”), società 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, facendo seguito al comunicato stampa 
del 17 aprile 2020, comunica di aver ricevuto in data odierna la richiesta di conversione di n. 2 
obbligazioni, per un controvalore complessivo pari a Euro 20.000, rivenienti dal prestito 
obbligazionario convertibile cum warrant sottoscritto con Negma in data 17 marzo 2020 
(“Prestito”) e relative alla prima parziale tranche del Prestito emessa da Askoll .  

Con riferimento alla prima parziale tranche del Prestito si evidenzia un residuo di n. 85 obbligazioni 
ancora da convertire per un valore complessivo di Euro 850.000.  

Il numero di azioni che saranno emesse a servizio della richiesta di conversione è stato 
determinato in conformità al contratto di investimento sottoscritto con Negma sulla base del 93% 
del più basso valore ricavabile dal cd. VWAP delle azioni della Società nel corso dei dieci giorni di 
negoziazione delle azioni precedenti la richiesta di conversione restando da tale calcolo esclusi (i) 
i giorni di negoziazione in cui Negma abbia venduto più del 25% del volume totale delle azioni 
Askoll scambiate in quello specifico giorno di negoziazione e (ii) il giorno di negoziazione in cui il 
valore del VWAP giornaliero sia inferiore (almeno nel valore di almeno il 90%) del valore del VWAP 
delle azioni Askoll calcolato sui 10 giorni di negoziazione altrimenti applicabili. Il prezzo cos ì 
determinato è risultato essere pari ad Euro 1,27 per azione. Pertanto le n. 2 obbligazioni oggetto 
di richiesta di conversione daranno diritto a n. 15.748 nuove azioni ordinarie Askoll (pari allo 0,10% 
delle azioni complessive rappresentative del capitale sociale post conversione) che saranno 
emesse nei termini contrattuali che avranno godimento nonché diritti e caratteristiche uguali alle 
azioni già in circolazione alla data odierna. 

La Società procederà all’emissione delle azioni nei termini contrattuali e con il relativo deposito ai 
sensi dell’art. 2444 cod. civ. nei termini di legge. 
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NOMAD 

Banca Finnat Euramerica S.p.A. Piazza del Gesù, 49 | 00186 Roma Dott. Mario Artigliere 
Tel. +39 0669933212 
m.artigliere@finnat.it 
 
SPECIALIST E CORPORATE BROKER 

Piazza del Gesù, 49 | 00186 Roma Dott. Lorenzo Scimia 
Tel: +39 06 69933446 
l.scimia@finnat.it 
 
UFFICIO STAMPA ISTITUZIONALE - CDR COMMUNICATION 

Angelo Brunello - angelo.brunello@cdr-communication.it 
M. +39 329 211 7752 
Martina Zuccherini - martina.zuccherini@cdr-communication.it 
M. +39 339 434 5708 

 
 
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. 
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