COMUNICATO STAMPA

ASKOLL EVA COMUNICA LA SOSPENSIONE DELLA PRODUZIONE
AI SENSI DEL DPCM DEL 22 MARZO 2020

Dueville (VI), 24 Marzo 2020 – Askoll EVA S.p.A. - azienda 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 – in ottemperanza di quanto stabilito nel
Decreto del Presidente del Consiglio del 22 marzo 2020 recante nuove misure urgenti di
contrasto e contenimento del diffondersi della pandemia da virus Covid-19, non rientrando tra le
attività presenti nell’”Allegato 1”, comunica la sospensione delle attività produttive fino al 3 aprile
2020.
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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
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