COMUNICATO STAMPA

ASKOLL EVA: NUOVO ORDINE DI 250 SCOOTER
DA UN PRIMARIO OPERATORE EUROPEO DI SHARING

Dueville (VI), 23 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 ricevuto un nuovo ordine
di 250 scooter, da un primario operatore europeo di sharing, per un valore complessivo di circa €
800.000.
L’accordo prevede la fornitura di scooter Askoll eS2 Sharing, entro Gennaio 2022.
Askoll eS2, studiato per il trasporto di due persone, è lo scooter elettrico più venduto in Italia. Un
mezzo scattante, maneggevole ed estremamente versatile scelto non solo da privati ma anche dai
principali operatori nei servizi di e-sharing.
L’Amministratore Delegato Gian Franco Nanni ha affermato: “Siamo indubbiamente soddisfatti
di questo ordine, che si aggiunge alle commesse in ambito sharing ricevute nei mesi di marzo e
luglio 2021 per un valore complessivo di € 7,5 milioni. La ripresa di questa tipologia di business è
senza dubbio una delle importanti novità del 2021 considerando che l’apporto dello sharing nel corso
del 2020 al fatturato di Askoll EVA era stato pressoché nullo, ci fa essere molto ottimisti sulle
prospettive future del Gruppo”.
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