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COMUNICATO STAMPA 

 
ASKOLL EVA SBARCA SUL MERCATO ISRAELIANO E SOTTOSCRIVE CON 

H.M. ISRAEL LTD UN ACCORDO BIENNALE PER LA DISTRIBUZIONE IN 
ESCLUSIVA DI SCOOTER ELETTRICI  

 

• Primo accordo fuori dai confini Europei 

• Valore dell’accordo previsto in Euro 600.000 entro i prossimi due anni per un 
uso a livello professionale  

 
 
 
Dueville (VI), 21 Novembre 2019 – 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, comunica di aver siglato un 
importante accordo strategico con H.M. ISRAEL LTD, azienda specializzata nell’importazione 
e commercializzazione di veicoli a due ruote quali moto e scooter dei marchi più importanti al 
mondo tra cui Mv Augusta, Sherco, Rieju e EMax, per la commercializzazione in esclusiva 
dei propri scooter elettrici in Israele.  
 
L’accordo prevede un piano di acquisto biennale di circa 250 scooter per il canale professionale, 
di cui una ventina già in consegna entro la fine del 2019, per un valore previsto di circa 600.000 
Euro. L’accordo prevede inoltre da parte del partner israeliano H.M. ISRAEL LTD piani di 
investimento per la promozione del brand Askoll EVA e dei suoi scooter in attività di marketing, 
in particolare con campagne ADV, SEO e Social Media e per la partecipazione a fiere e 
manifestazioni di settore. Prevede inoltre investimenti per l’assunzione di nuovo personale 
dedicato.  
 
Askoll EVA è stata scelta come partner da H.M. ISRAEL LTD dopo un processo di test del 
veicolo eSpro70 presso la catena di ristorazione Pizza Hut. Altre realtà del mondo retail e 
delivery come Domino’s, Big Apple Pizza, McDonald’s, Burger King e Papa John’s stanno 
valutando di utilizzare gli scooter elettrici Askoll EVA per i loro servizi. 
  
L’amministratore delegato Gian Franco Nanni ha affermato: “A poche settimane dalla 
presentazione del nostro Piano Industriale, che prevede una strategia di diversificazione 
geografica, Askoll EVA è stata in grado di portare a termine un accordo per entrare per la prima 
volta in un paese extraeuropeo. Siamo orgogliosi di annunciare questo accordo con H.M. 
ISRAEL LTD, che ha avuto un’accelerazione in occasione di Eicma a conferma del ruolo 
strategico di questa manifestazione per il settore. H.M. ISRAEL LTD è una società con un 
eccellente know how e reputazione locale che ci consentirà di farci conoscere al mercato 
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israeliano e di soddisfare a pieno le esigenze del cliente finale”.  
 
“Il mercato israeliano – continua l’AD - rappresenta per Askoll EVA un’opportunità interessante 
visto il crescente interesse riguardo alla mobilità elettrica nel Paese come testimonia il successo 
dell’ultima edizione di Ecomotion 2019, uno dei più importanti eventi nel settore del 
“transportation & smart mobility” al mondo che si tiene ogni anno a Tel Aviv”. 
 
 
Askoll EVA S.p.A. 
Via Industria, 30 
36031 Dueville (VI) 
 
Gian Franco Nanni investor.relations@askoll.com 
Tel. +39 0444 930260 
Fax +39 0444 930380 
 
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 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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