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COMUNICATO STAMPA 

 
E-BIKE e SCOOTER ELETTRICI ASKOLL EVA  

PER LA CROCE ROSSA ITALIANA 
 

L’ordine arrivato in pieno lockdown verrà consegnato nei prossimi giorni a tempi  
di record grazie alla filiera italiana  

 
 
 
Dueville (VI), 25 Maggio 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, comunica di aver ricevuto una commessa dalla 
Croce Rossa Italiana per alcune attività legate al progetto il “Tempo della gentilezza” che 
prevede il potenziamento dei servizi in supporto delle persone con maggiori fragilità sociali e 
sanitarie. 
 
La commessa sarà perfezionata a tempo di record in poche settimane e prevede la fornitura di 62 
mezzi customizzati (scooter elettrici e bici a pedalata assistita) con relativi accessori, caschi e 
sistemi avanzati di connettività. 
 
L’azienda italiana, già leader nel mercato elettrico delle 2 ruote in Italia e principale fornitore dei 
programmi di sharing in Europa, si è impegnata fin da subito per supportare la CRI e ridurre i tempi 
di consegna grazie ad una produzione 100% made in Italy e ad una filiera di fornitori 
prevalentemente italiana.  
 
“Sono progetti come questo che valorizzano concretamente il concetto di mobilità sostenibile“, ha 
commentato Gianluca Bassan, Direct Sales Manager del team che gestisce i rapporti commerciali 
corporate di Askoll EVA.  
 
Un concetto estremamente importante che l’Amministratore Delegato Gian Franco Nanni 
sottolinea precisando come “la sostenibilità viene intesa sia ambientale che sociale grazie 
all’operatività di Croce Rossa Italiana e delle aziende che lavorano a fianco di Askoll EVA per 
garantire una filiera prevalentemente made in Italy. Non ci limitiamo solo a sviluppare e costruire 
in Italia i componenti dei veicoli che produciamo a Vicenza ma coinvolgiamo aziende italiane che, 
come in questo caso, ci garantiscono altissimi standard qualitativi e supporto immediato. Chi ha 
realizzato la livrea distintiva di Croce Rossa sui veicoli Askoll EVA è l’industria serigrafica vicentina 
Mander, i caschi HELMO sono della milanese Oltremoto ed il sistema di telemetria è della start-
up romana 2Hire. Un network made in Italy a servizio ora dell’intera comunità”. 
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“Abbiamo scelto Askoll EVA per continuare nel percorso di sostenibilità ambientale intrapreso 
ormai da tempo”, spiegano dalla Croce Rossa Italiana. “I nuovi mezzi elettrici saranno utilizzati dai 
nostri volontari e operatori in tutta Italia per il potenziamento dei servizi in favore dei più vulnerabili, 
come la consegna a domicilio di spesa, dei farmaci e altri beni di prima necessità. È quello che 
abbiamo chiamato il “Tempo della Gentilezza” e che dall’inizio dell’emergenza Covid-19 conta più 
di 250mila servizi realizzati. Poter contare su mezzi sicuri, rapidi ed ecologici per noi è di 
fondamentale importanza.”  
 
Con la fornitura di tali mezzi, Askoll EVA conferma il proprio know-how e impegno nel rivoluzionare 
la mobilità urbana sostenibile attraverso le proprie soluzioni, da oggi anche a scopo umanitario. 
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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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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. 


