
Bike to work! Andare a lavorare in e-bike.



Chi siamo
FIVE nasce nel 2013 per rilocalizzare, dalla Cina in
Italia, la produzione di bici e ciclomotori elettrici in
uno stabilimento industriale terminato a fine 2016 e
il cui fabbisogno annuale di energia è coperto al
100% da rinnovabili.

Realizzato, secondo la logica ZEB (Zero Energy
Building), rappresenta il primo progetto in grado di
coniugare efficienza energetica, produzione
industriale e sostenibilità ambientale.

Presente sul mercato con i marchi: Italwin, Wayel,
Lockbike e Momodesign.



Sede principale



Impianto produttivo

Industria 4.0:

• Capacità massima produttiva di 
35.000 pezzi anno.

• Doppia linea di montaggio e stock 
sopraelevato di telai.

• Magazzino automatizzato



Impianto di verniciatura ad acqua



Doppio impianto 
fotovoltaico sul 
tetto
• Produzione di 238.600 Kw/h all’anno, 

grazie ad un doppio impianto 
fotovoltaico che ricopre l’edificio.

• Consumo complessivo di 213.800 
Kw/h all’anno.

• Surplus di 24.800 Kw/h di energia in 
un anno e rimessa in rete.



Wayel

Prima e-bike realizzata nel 2008, in collaborazione
con l’università di Bologna.

E-bike dedicate ad ogni esigenza specifica di mobilità.
(E-bit: e-bike in trolley)

Ricerca di soluzioni innovative per la mobilità
urbana: trasmissione a cardano.

Oltre 100 rivenditori sul territorio nazionale.



Italwin

Storico marchio italiano nel settore delle e-bike

Oltre 15 anni di storia

Entrato nel gruppo FIVE a settembre 2016.

Oltre 150 rivenditori sul territorio nazionale



Momodesign

Prestigioso marchio internazionale

Partnership nata a settembe 2016 (precedentemente
attiva con Italwin)

Sviluppo di prodotti di design e soluzioni ad altissimo
valore tecnologico e qualitativo.



Lockbike

Soluzioni di parking e sharing

Parcheggio automatizzato per biciclette tradizionali
ed elettriche.

Messa in sicurezza della propria bicicletta.

Soluzione per fornire servizi ai cittadini, con nessun
costo per le amministrazioni pubbliche



Ciclostazione Lockbike



Soluzioni per aziende
Obiettivo: incentivare i propri dipendenti a venire a
lavorare in bicicletta elettrica!

Compartecipazione dell’azienda per fornire in utilizzo
le bici elettriche ai propri dipendenti.

Soluzione di noleggio lungo termine full service
opzione di riscatto finale.

Importanti vantaggi sia per il dipendente che per
l’azienda



I Vantaggi per il dipendente
Risparmio di tempo: E-bike mezzo più rapido sugli
spostamenti brevi e medi.

Riduzione dei costi: muoversi in e-bike permette di
risparmiare fino a 600€ all’anno!

Mantenersi in forma senza inquinare: muoversi in e-
bike permette di svolgere quotidianamente
un’attività fisica e muoversi senza inquinare
l’ambiente.

Piccola trattenuta in busta paga, a partire da 10 euro
al mese!



I Vantaggi per l’azienda

Migliora la brand reputation: essere green è un
valore apprezzato da dipendenti e clienti.

Benefit per i propri dipendenti: fidelizza i propri
dipendenti, aumentandone produttività, puntualità e
salute!

Veicolo pubblicitario mobile: possibilità di
personalizzare le e-bike date in uso.

Vantaggi fiscali: Investimenti molto limitati a fronte
di Importanti vantaggi fiscali



Servizio full service e riscatto finale

Servizio completo: centro assistenza autorizzato e
tagliandi programmati.

Sistema di antifurto Abus incluso.

Riscatto finale: possibilità di riscatto al termine del
noleggio della e-bike da parte dell’azienda o del
dipendente!



Case History

• Per informazioni:

• fabio.giatti@fivebikes.it ; info@fivebikes.it


