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COMUNICATO STAMPA 
 

ASKOLL EVA PARTECIPA ALLA “AIM ITALIA CONFERENCE 2021” 
 

 
 
Dueville (VI), 25 Maggio 2021 – 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 - sarà presente alla “AIM Italia Conference 2021, 
Virtual Edition”, in programma mercoledì 26 maggio 2021.  
 
L’evento, organizzato da Borsa Italiana, è dedicato alle società quotate sul mercato AIM Italia, per 
presentare i risultati conseguiti e le prospettive future agli investitori istituzionali italiani e 
internazionali. Giunta alla sua quarta edizione, l’“AIM Italia Conference 2021” sarà ancora una volta 
organizzata completamente in modalità virtuale, con meeting in modalità one-to-one o in piccoli 
gruppi.  
 
Agli incontri saranno collegati in video conferenza, il Vice Presidente di Askoll EVA Alessandro 
Beaupain, l’Amministratore Delegato Gianfranco Nanni e il team di Investor Relation Advisor di CDR 
Communication.  
 
L’Amministratore Delegato Gian Franco Nanni ha commentato: “Siamo lieti di incontrare gli investitori 
in un momento così importante per il settore della mobilità sostenibile, in cui siamo tra i primi 
operatori in Europa. L’evento sarà l’occasione per presentare agli investitori italiani e internazionali il 
nostro modello di business e la strategia di sviluppo, in particolare sul fronte internazionale dove 
sono stati recentemente stipulati importanti accordi distributivi su nuovi mercati quali Slovenia, 
Croazia, Malta e Bulgaria. Illustreremo inoltre le nuove soluzioni per la mobilità sostenibile che 
lanceremo nei prossimi mesi, a partire dallo sviluppo della gamma di e-scooter, al nuovo 
monopattino sia per lo sharing e sia per l’utenza privata e al motore a movimento centrale per 
e‑mountain bike di alta fascia”.  
 

*** 
 
La presentazione agli investitori di Askoll EVA sarà disponibile nella sezione “Investor Relations” del 
sito della Società www.askollelectric.com. 
 

*** 
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NOMAD 
Banca Finnat Euramerica S.p.A. Piazza del Gesù, 49 | 00186 Roma Dott. Mario Artigliere 
Tel. +39 0669933212 
m.artigliere@finnat.it 
 
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. 


