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COMUNICATO STAMPA 
 

ASKOLL EVA ENTRA NELLA GRANDE DISTRIBUZIONE SPECIALIZZATA 
 

SOTTOSCRITTO CON ATHENA S.P.A. UN ACCORDO PER LA DISTRIBUZIONE  
DI BICI A PEDALATA ASSISTITA A MARCHIO ASKOLL EVA 

 
 
 
Dueville (VI), 24 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 - comunica di aver siglato un importante accordo 
strategico con Athena S.p.A., - gruppo internazionale con sede ad Alonte e leader nella distribuzione 
di prodotti tecnologici - per la commercializzazione delle proprie e-bike, presso la Grande 
Distribuzione Specializzata oltre che ai retailer e i canali on-line in Italia, Slovenia, Spagna, 
Portogallo, Andorra, Malta, San Marino e Città del Vaticano.  
 
Askoll EVA ha scelto Athena per il suo approccio distributivo moderno, che contempla un’ampia 
gamma di servizi commerciali, logistici, marketing e post-vendita per garantire la crescita del brand 
nei mercati di riferimento. 
 
Athena distribuirà le e-bike a marchio Askoll EVA in esclusiva presso la GDS e senza esclusiva 
presso i retailer e canali on-line, ad eccezione di Spagna, Slovenia, Andorra e Portogallo, dove 
Athena avrà l’esclusiva di distribuzione delle e-bike anche per il canale retail (rivenditori 
specializzati). 
 
L’accordo prevede un volume minimo di acquisto per il 2021 pari a 700 E-bike. 
 
L’Amministratore Delegato Gian Franco Nanni ha commentato: “In un momento in cui il mercato delle 
bici a pedalata assistita è in pieno fermento con una crescita nel 2020 in Europa del 23%, l’accordo 
con Athena rappresenta per Askoll EVA un ulteriore passo nell’ampliamento della rete di 
distribuzione europea e nella crescita delle vendite di questa tipologia di prodotti”.  
 
Michele Mancassola, General Manager della divisione Sportech di Athena afferma: “L’accordo con 
Askoll EVA è un ulteriore passo avanti nella strategia distributiva della nostra azienda, sempre più 
focalizzata sulle due ruote e sulla micromobilità sostenibile. Inoltre, trovo assolutamente rilevante che 
questa partnership unisca due eccellenze del vicentino”. 
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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. 


