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COMUNICATO STAMPA 

e-Novia S.p.A.: Presentata la domanda di ammissione alle negoziazioni su 

Euronext Growth Milan – Segmento Professionale 

Milano, 7 dicembre 2022 – e-Novia S.p.A. (“e-Novia” o la “Società”), PMI innovativa attiva 

nel mercato della mobilità, rende noto di aver presentato, in data odierna, la domanda di 

ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie su Euronext Growth Milan – 

segmento Professionale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da 

Borsa Italiana S.p.A. (“Euronext Growth Milan Pro”).  

La Società darà tempestiva comunicazione di ogni sviluppo in merito al procedimento 

finalizzato all’ammissione delle azioni ordinarie alle negoziazioni su Euronext Growth 

Milan Pro. 

 

e-Novia 

e-Novia opera dal 2015 nel deep tech per la mobilità sostenibile. In soli sette anni, grazie 

anche alle competenze d’eccellenza nelle tecnologie innovative e scalabili nel campo della 

robotica, ha creato un Gruppo Industriale attivo sul mercato. Attraverso Blubrake, e-

Shock, HiRide, Y.Share, YAPE, Blimp, Weart e Smart Robots e-Novia è  presente sul 

mercato con prodotti e soluzioni innovative.  Inoltre, all’interno del proprio Factory Studio, 

e-Novia genera in maniera continuativa una pipeline sempre nutrita di nuovi progetti e 

prodotti. Una continuità, questa, garantita da un’operatività economicamente sostenibile e 

un capitale umano e finanziario sempre in crescita. 
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*** 

Il presente comunicato non costituisce un’offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia ai sensi dell’art. 

1, comma 1, lett. t), del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. Il presente comunicato (incluse le informazioni 

ivi contenute) non costituisce né forma parte di un’offerta al pubblico di prodotti finanziari né una 

sollecitazione di offerte per l’acquisto di prodotti finanziari e non sarà effettuata un’offerta di vendita di tali 

prodotti in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta o vendita sia contraria alla legge applicabile. Il presente 

comunicato non costituisce un’offerta di vendita di prodotti finanziari negli Stati Uniti d’America, in 

Australia, Canada e Giappone e qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o vendita sono proibiti e 

non potrà essere pubblicato o distribuito, direttamente o indirettamente, in tali giurisdizioni. I prodotti 

finanziari menzionati nel presente comunicato non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities 

Act degli Stati Uniti d’America del 1933, come modificato; tali prodotti non potranno essere offerti o 

venduti negli Stati Uniti d’America in mancanza di registrazione o di un’esenzione dall’applicazione degli 

obblighi di registrazione.  


