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COMUNICATO STAMPA 
 

ASKOLL EVA: CRESCITA NEL TERZO TRIMESTRE 2020 E PROSPETTIVE POSITIVE  
PER LA CHIUSURA DELL’ANNO GRAZIE ALLE RECENTI COMMESSE  

 
 
Dueville (VI), 02 novembre 2020 – Il Management di Askoll EVA S.p.A. - azienda leader nel mercato 
della mobilità sostenibile che sviluppa, produce e commercializza e-bike ed e-scooter, compresi kit e 
componenti nell'area dei motori elettrici e delle batterie – facendo seguito a quanto già comunicato  il 
18 settembre 2020 e il 15 aprile 2020 (non conseguibilità delle guidance per il biennio 2020-21), sulla 
base dei dati gestionali consuntivi al 30 settembre (non revisionati) comunica di aver registrato una 
forte crescita delle vendite nel terzo trimestre 2020, raggiungendo quota 5 milioni di Euro), 
segnando così, in tale unico trimestre, un + 136% rispetto a tutto il primo semestre del 2020. 
 
La crescita è stata spinta in particolare dalla nuova gamma di modelli di scooter elettrici lanciati non 
appena avviata la cosiddetta “Fase 2” dell’emergenza sanitaria COVID-19 a fine primavera e che 
stanno ottenendo un positivo riscontro da parte dei clienti privati di tutta Europa.  
 
Askoll EVA si conferma così leader sia sul mercato italiano degli e-scooter dove ha raggiunto una 
quota retail del 30%, sia in quello Europeo dove continua ad essere il secondo player con una quota 
dell’11% (stime del Management). 
 
 
Prospettive per la chiusura dell’anno 
 
A conferma ed in continuità con quanto avvenuto nel corso del 3° (terzo) trimestre 2020, Askoll EVA 
S.p.A. si aspetta un 4° (quarto) trimestre con un trend positivo in quanto continuano a crescere gli 
ordinativi anche nel settore delle flotte, avendo appena ottenuto due nuovi importanti ordini per 
“Veloce” e “Runner Pizza” per la fornitura rispettivamente di 100 e 80 scooter elettrici per un valore 
stimato pari a circa Euro 300.000 e Euro 200.000.  Tali ordini si vanno ad aggiungere agli ordinativi 
già ricevuti e che saranno da evadere entro fine anno per n. 400 scooter elettrici per il cliente Cooltra 
(vedi comunicato stampa del 18 settembre 2020) e n. 200 per il nuovo cliente sharing BIT Mobility 
(vedi comunicato stampa del 9 ottobre 2020). 
 
L’Amministratore Delegato Gian Franco Nanni ha commentato: “La chiusura del terzo trimestre in 
crescita, grazie alla spinta del retail, e gli ultimi accordi per la consegna di e-scooter siglati con BIT 
Mobility, Cooltra, Veloce e Runner Pizza per un valore complessivo di oltre i 2 milioni di euro, la cui 
produzione e fatturazione è prevista nel 4° (quarto) trimestre, ci consentono di essere fiduciosi per la 
chiusura dell’anno. Riteniamo che la crescita continuerà ad essere sostenuta anche grazie agli 
incentivi per la mobilità sostenibile da parte del Governo italiano che, consentendo risparmi del 30% 
che arrivano fino al 40% in caso di rottamazione, stanno spingendo privati e operatori business a 
procedere con gli acquisti entro la fine dell’anno.  
Riteniamo inoltre che, nonostante nel primo semestre il lockdown e le chiusure forzate dei negozi e 
delle produzioni a causa del COVID-19 abbiano fortemente penalizzato i nostri risultati, quanto sta 
succedendo nella seconda parte dell’anno vada a confermare come la paura del contagio, pendente 
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la pandemia, possa essere anche un importante elemento di spinta verso scelte di mobilità 
individuale a scapito del trasporto pubblico e che probabilmente questo spingerà verso ulteriori 
interessanti crescite sia in ambito retail sia in ambito sharing.  
Tuttavia, non potendo escludere l’adozione di ulteriori misure di contenimento alla mobilità o nuovi 
lockdown, il Management non ritiene ancora possibile valutare gli impatti di tali misure sulle attività di 
Askoll EVA e formulare previsioni attendibili sui risultati finali dell’anno 2020.  
In ogni caso, è da considerare che il mercato della mobilità sostenibile è in crescita da qualche anno 
perché si avvantaggia della nuova tendenza da parte dei consumatori che stanno scoprendo i 
benefici della mobilità urbana sostenibile, in quanto non rilascia emissioni di CO2 ed è perfetta per 
muoversi in tutti i percorsi cittadini in totale silenziosità, dimenticandosi dei problemi di parcheggio e 
di restrizione di circolazione. La circostanza che il presente, ma soprattutto il futuro della mobilità, è e 
sarà green, lo dimostrano i dati di vendita ed Askoll EVA che è stata tra i primi operatori in Italia a 
proporre modelli di scooter elettrici, sia per i privati sia per il mondo professionale e sta godendo di 
un importante vantaggio tecnologico per poter cogliere ogni opportunità che il mercato può offrire. 
Askoll EVA, che è leader di mercato, ad oggi può dire di riuscire a soddisfare questa aumentata 
richiesta di scooter; non solo, siamo costantemente al lavoro per aumentare l’offerta e andare 
incontro a quelle che saranno le tendenze future del mercato. Concludo sottolineando che nel 
contesto dell’eccezionalità degli eventi che si stanno verificando nel corso dell’anno a causa della 
Pandemia , questa comunicazione viene resa, in via straordinaria, per aggiornare in tempo reale il 
mercato di come si stia evolvendo la situazione: invero la ripresa riscontrata nel 3° (terzo) trimestre 
unitamente alle prospettive del 4° (quarto) trimestre, sembrano rappresentare un elemento positivo di 
discontinuità rispetto al pesante andamento negativo del primo semestre 2020”.  
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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 
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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. 

 


