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COMUNICATO STAMPA 
 

ASKOLL EVA SBARCA NEI PAESI BALTICI 
 

SOTTOSCRITTO CON “RENOBO, MB” UN ACCORDO ANNUALE PER LA DISTRIBUZIONE 
DI SCOOTER ELETTRICI A MARCHIO ASKOLL EVA 

 
Dueville (VI), 29 novembre 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 siglato un importante 
accordo strategico con “Renobo, MB”, azienda Lituana, in rapida crescita e specializzata 
nell’importazione e commercializzazione di prodotti di brand che puntano sulla sostenibilità 
ambientale e all’innovazione nei Paesi Baltici (Lituania, Lettonia ed Estonia), per la 
distribuzione di scooter a marchio Askoll EVA per il canale professionale e privato. 

Askoll EVA è stata scelta da “Renobo, MB” come partner per la qualità top dei modelli e l’attenzione 
alle esigenze del settore di riferimento.  
 

L’Amministratore Delegato Gian Franco Nanni ha commentato: “Con Lituania, Lettonia ed 
Estonia aggiungiamo altri tre Paesi internazionali al business di Askoll EVA. Siamo soddisfatti dei 
risultati che stiamo ottenendo dalla strategia di espansione geografica in Europa, nostro mercato di 
riferimento. Ricordo che quest’anno abbiamo concluso importanti accordi distributivi su nuovi 
mercati quali Croazia, Malta e Bulgaria e inserito alcuni Temporary Manager su aree strategiche che 
stanno via via ampliando il canale del retail in Europa. Infine, siamo lieti di dare il benvenuto a 
“Renobo, MB” nella nostra rete di partner commerciali, una società con un eccellente know-how e 
reputazione locale che ci consentirà di farci conoscere ai mercati baltici e di cogliere tutte le 
opportunità di business che la mobilità elettrica sta offrendo”.  
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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. 


