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COMUNICATO STAMPA 

 
MAXI ORDINE DI SCOOTER ASKOLL EVA DA OLTRE  6 MILIONI DI EURO DA PARTE DI 

COOLTRA PER 2.000 SCOOTER 
 

Con questo accordo, salgono a 7.550 gli scooter Askoll EVA presenti in Europa a marchio Cooltra 

 
 
Dueville (VI), 26 Marzo 2021 – Askoll EVA S.p.A., realtà che opera nel mercato della mobilità 
sostenibile sviluppando, producendo e commercializzando e-bike ed e-scooter, nonché kit e 
componenti nell'area dei motori elettrici e delle batterie, comunica di aver ricevuto un nuovo ordine 
dal cliente Cooltra di ulteriori 2.000 scooter, per un valore complessivo di € 6,35 milioni.  
 
L’accordo prevede la fornitura di scooter Askoll eS2 Sharing, in più tranche, entro Agosto 2021.  
 
Con questo ordine, Cooltra potenzia la propria flotta sharing in Europa nelle città di Barcellona, 
Madrid, Roma, Milano e Lisbona facendo arrivare il numero complessivo dei propri scooter circolante 
a marchio Askoll EVA a quota 7.550. 
 
L’amministratore delegato Gian Franco Nanni ha affermato: “Con questo accordo prosegue la nostra 
collaborazione con Cooltra, a dimostrazione di quanto Askoll EVA possa proporsi con successo 
come partner per l’affidabilità tecnica e la qualità dei propri veicoli elettrici. L’ordine assume una 
particolare valenza significativa e pertanto ci consentirà di concentrare le nostre azioni per 
un’ulteriore crescita. Inoltre, a livello globale e strategico conferma i segnali positivi avuti nell’ultimo 
periodo verso la ripresa del mercato dello sharing sostenibile”.  
 
Timo Buetefisch, co-fondatore e amministratore delegato di Cooltra, ha dichiarato: “Askoll EVA è un 

partner importante che ci permette di rispondere alle esigenze della nostra base di utenti in continua 

crescita – stiamo per superare la soglia di 1,5 milioni di utilizzatori in Europa. Abbiamo trovato in 

Askoll EVA un ottimo partner strategico per la sua affidabilità e qualità degli scooter che rispondono 

alle esigenze degli utilizzatori”. 
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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 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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