COMUNICATO STAMPA



DATI PRELIMINARI AL 31 DICEMBRE 2019 RELATIVI A RICAVI NETTI ED EBITDA
PROPOSTA DI ATTRIBUIRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE UNA DELEGA PER
AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE ED EMETTERE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI



PREVISTO ROADSHOW PER L’EVENTUALE REPERIMENTO DI RISORSE FINANZIARIE
A SERVIZIO DELLE STRATEGIE DI CRESCITA E DI SVILUPPO

 Ricavi Netti preliminari 2019 pari a Euro 17,5 milioni (+23% sull’anno precedente)
 EBITDA preliminare 2019 in perdita per Euro 4,2 milioni, invariato vs. 2018
 Proposta delega al Consiglio di Amministrazione per reperire risorse fino a massimo
Euro 10 milioni entro 3 anni

Dueville (VI), 17 febbraio 2020 – Il Consiglio di Amministrazione di Askoll EVA S.p.A., azienda
leader nel mercato della mobilità sostenibile, riunitosi in data odierna, ha esaminato i dati
preliminari dell’esercizio 2019, non ancora sottoposti a revisione legale. Si ricorda che i dati
completi e definitivi relativi all’esercizio 2019 saranno esaminati e approvati dal Consiglio di
Amministrazione nel corso della riunione prevista il 20 marzo 2020.
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea Straordinaria una proposta di delega per aumentare il capitale sociale ed
emettere obbligazioni convertibili, da esercitarsi per un ammontare massimo pari a Euro 10
milioni entro un periodo di tre anni.

Dati Preliminari al 31 dicembre 2019
I Ricavi Netti si attestano ad Euro 17,5 milioni, con una crescita del 23% sull’anno precedente
(Euro 14,2 milioni). A questo importante sviluppo ha contribuito, in particolare, il segmento retail
che ha registrato in Italia una crescita del 160% delle immatricolazioni di scooter con velocità
maggiore di 45 km/h (Askoll eS3). Askoll EVA conferma, quindi, la propria leadership con una
quota pari al 50% del mercato. Nel secondo semestre si è registrato anche un incremento
rilevante delle vendite nel segmento sharing soprattutto grazie al maxi ordine di eCooltra pari a
2.200 pezzi dell’agosto 2019.
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Il dato preliminare dei Ricavi risulta sostanzialmente in linea con le attese degli analisti e
inferiore rispetto alla previsione per l’esercizio 2019 pari a Euro 19,7 milioni, comunicata dalla
Società lo scorso settembre in occasione dell’approvazione dei risultati semestrali 2019 e della
contestuale revisione del Piano Industriale 2020-21.
Lo scostamento è dovuto principalmente al leggero slittamento dei piani di sviluppo nei segmenti
sharing e professional, che scontano l’incertezza delle politiche di espansione degli operatori del
settore che operano in un mercato giovane. In particolare, si segnala il differimento al mese di
gennaio 2020 dell’avvio della collaborazione con un nuovo importatore israeliano, che ha
comportato lo spostamento al corrente esercizio della vendita del primo lotto di scooter,
originariamente previsto per la fine del 2019.
L’EBITDA si è mantenuto ancora negativo per Euro 4,2 milioni, un livello sostanzialmente
invariato rispetto all’anno 2018 (Euro 4,294 milioni), allineato alle previsioni per l’esercizio 2019
del Piano Industriale 2020-21 ma superiore rispetto alle attese degli analisti. Il miglioramento è
frutto di attività di efficientamento del processo produttivo, di ottimizzazione dei processi di
approvvigionamento e logistici (anche grazie alla rinegoziazione dei costi e delle modalità di
sourcing) e di ottimizzazione delle spese tecniche, attraverso una crescente internalizzazione
delle attività di sviluppo originariamente previste all’esterno.
L’Amministratore Delegato Gianfranco Nanni ha dichiarato: “Siamo soddisfatti dei ricavi
preliminari del 2019, che registrano una crescita a doppia cifra a dimostrazione che le azioni
intraprese vanno nella giusta direzione. Il 2020 ha già visto l’avvio di importanti progetti tra cui la
sottoscrizione di memorandum esplorativo con una realtà leader nel settore automotive in India,
un Paese in forte crescita nell’ambito delle energie rinnovabili, volta ad avviare una fase di
indagine per valutare l'interesse da parte dei consumatori e aziende indiane verso i prodotti a
marchio Askoll EVA. Stiamo inoltre partecipando a numerose fiere internazionali di settore e
raccogliendo numerosi ordini del nuovo scooter “eS evolution” presentato a EICMA.
Nei prossimi mesi saremo inoltre impegnati a supportare il lancio sui mercati europei della nuova
famiglia di scooter denominata “New Generation Scooter” (NGS), nata per aggredire in maniera
decisa il mercato retail dei veicoli tradizionali nonché nella fiera Motodays, una importante
opportunità per far conoscere al grande pubblico i nostri mezzi elettrici, per stringere alleanze
con partner strategici e potenziali distributori e per entrare in contatto con ulteriori potenziali
clienti e/o fornitori. In considerazione anche del forte interesse del mercato, della Commissione
Europea nonché dei governi nazionali verso le tematiche legate all’ecosostenibilità, siamo molto
fiduciosi di registrare ulteriori miglioramenti anche per l’esercizio in corso”.
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Proposta di attribuire al Consiglio di Amministrazione una delega ad aumentare il capitale
sociale e ad emettere prestiti obbligazioni convertibili
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea una proposta di delega (la “Delega”), da esercitarsi per un ammontare massimo
pari a Euro 10.000.000 (dieci milioni) ed entro un periodo di tre anni dalla data della delibera
assembleare di attribuzione della Delega, nei termini che seguono:
La Delega che si propone di approvare avrà ad oggetto la possibilità di:


aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, in via scindibile, mediante emissione di
azioni ordinarie, eventualmente a servizio dell’emissione di warrant e/o eventualmente
abbinando, gratuitamente o meno, alle azioni emesse, warrant che diano il diritto di
sottoscrivere o acquistare azioni della Società: (i) da offrire in opzione agli aventi diritto, ai
sensi dell’art. 2441 del Codice Civile, a pagamento, stabilendo volta per volta il prezzo di
emissione delle azioni da emettersi e il loro godimento, o (ii) da offrire in tutto o in parte a
terzi, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 4, primo periodo,
e comma 5, del Codice Civile;



emettere, in una o più tranche, obbligazioni convertibili, eventualmente anche cum warrant,
da offrire, a scelta del Consiglio di Amministrazione, in tutto o in parte, in opzione agli aventi
diritto o con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’articolo 2441, comma 5, del Codice
Civile.

Per maggiori informazioni sulla Delega si rinvia all’avviso di convocazione con i relativi punti
all’ordine del giorno e alla documentazione a supporto della proposta di Delega, i quali saranno
rispettivamente pubblicati e messi a disposizione degli azionisti della Società nel rispetto delle
previsioni di legge e regolamentari applicabili.
Obbiettivi della Delega al Consiglio di Amministrazione
La Delega, qualora approvata dall’Assemblea, mira a consentire al Consiglio di Amministrazione
vantaggi in termini di flessibilità e tempestività al fine di poter individuare di volta in volta
l’operazione che meglio si adatta alle esigenze della Società di reperire le risorse finanziarie per
supportare il suo percorso di crescita e, in particolare, per far fronte agli investimenti necessari
per sostenere la nuova gamma di prodotti e la penetrazione in nuovi mercati.
Askoll EVA e il mercato in cui opera sono interessati da una fase di crescita. La Delega è
dunque motivata dal fine di rispondere in modo efficiente, tempestivo ed elastico alle necessità
di rafforzamento patrimoniale della Società.
In vista dell’esercizio della Delega e anche al fine di valutare il reperimento di ulteriori risorse
finanziarie attraverso l’emissione di strumenti finanziari di debito, eventualmente anche nella
forma dei cosiddetti “green bond”, la Società intende avviare un roadshow presso la comunità
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finanziaria. La presentazione che sarà illustrata nel corso del road show sarà tempestivamente
messa a disposizione nella sezione Investor Relations del sito della Società
www.askollelectric.com.
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