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COMUNICATO STAMPA 
 

Askoll EVA S.p.A. 
 

PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 
 

Dueville (VI), 4 aprile 2020 – Askoll EVA S.p.A. (“Askoll EVA” o “Società”), informa che in data 
odierna è stato pubblicato sul quotidiano Italia Oggi l’avviso di convocazione dell’Assemblea 
ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 20 aprile 2020. La Società ha altresì reso disponibile 
la documentazione relativa all’Assemblea. La partecipazione all’Assemblea ordinaria potrà avvenire, 
ai sensi dell’art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (“Decreto Cura Italia”), 
esclusivamente tramite il rappresentante designato e mediante mezzi di telecomunicazione. Avranno 
pertanto diritto di partecipare all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione solo i componenti 
degli organi di amministrazione e di controllo, il rappresentante designato, nonché gli altri soggetti ai 
quali è consentita la partecipazione all’assemblea ai sensi della legge e dello Statuto, ma non gli 
azionisti, i quali devono avvalersi necessariamente del rappresentante designato. 
 
Il testo dell’avviso di convocazione è disponibile sul sito internet della Società www.askollelectric.com 
(sezione Investor Relations) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato e gestito da Spafid 
Connect S.p.A. “eMarket Storage”, consultabile al sito internet “www.emarketstorage.com”. 
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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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