COMUNICATO STAMPA

ASKOLL EVA S.P.A. RICHIEDE L’EMISSIONE DELL’ULTIMA PARTE DELLA PRIMA
TRANCHE RELATIVA AL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE CUM
WARRANT SOTTOSCRITTO CON NEGMA GROUP LTD.
Dueville (VI), 29 maggio 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 3 aprile 2020, comunica che l’Amministratore Delegato della Società, Gian Franco
Nanni, munito dei necessari poteri, in data odierna ha richiesto l’emissione dell’ultima parte
residuale della prima tranche del prestito obbligazionario convertibile cum warrant (“Prestito”) per
un importo complessivo pari a Euro 250.000 (“Ultima Parte della Prima Tranche”) a Negma
Group Limited Ltd. (di seguito “Negma”).
Si ricorda che la prima richiesta parziale della prima tranche del Prestito, per un importo
complessivo di euro 750.000, è stata effettuata in data 3 aprile 2020, come da comunicato stampa
in pari data cui si rimanda, nell’ambito dell’accordo di investimento sottoscritto con Negma e del
Prestito descritti nel comunicato stampa del 17 marzo 2020, cui si rimanda.
L’Ultima Parte della Prima Tranche avrà ad oggetto l’emissione di n. 25 obbligazioni convertibili in
azioni del valore nominale pari a 10.000 ciascuna, per un importo nominale complessivo di Euro
250.000 a un prezzo di sottoscrizione pari al 96% del valore nominale (e dunque per un
controvalore pari a Euro 240.000). Una volta emesse tali obbligazioni, la prima tranche sarà
esaurita, e potranno essere emettesse ulteriori obbligazioni relativamente alle ulteriori due tranche
(ciascuna da Euro 1.000.000) che residuano ai sensi del Prestito.
Si precisa che, in occasione dell’emissione dell’Ultima Parte della Prima Tranche del Prestito,
l’accordo di investimento sottoscritto con Negma prevede, inoltre, l’emissione a favore di Negma
di un numero di warrant abbinati alle obbligazioni, in numero da determinarsi (si rimanda al
comunicato del 17 marzo 2020), per un controvalore totale pari a circa Euro 75.000.
L’emissione delle obbligazioni e dei warrant dovrà avvenire entro 10 giorni lavorativi dalla data
della richiesta relativa all’emissione della Prima Parziale Tranche.
Si ricorda infine che le obbligazioni, che non matureranno interessi, e i warrant saranno emesse
solo in forma cartacea e rappresentati da certificati rilasciati dall’Emittente. Né le obbligazioni né i
warrant saranno ammessi alle negoziazioni su alcun mercato regolamentato o su sistema
multilaterale di negoziazione.
La Società renderà noto con apposito comunicato l’avvenuta emissione dell’Ultima Parte della
Prima Tranche.
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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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