Comunicato stampa

FIVE E TODAY SUNSHINE UNISCONO SOLIDE COMPETENZE PER UNA PARTNERSHIP
ELETTRIZZANTE: AL VIA LA VENDITA IN ITALIA DELLE MINICAR ELETTRICHE DELLA
FAMOSA START UP CINESE
Bologna 2 settembre 2019. Al via la distribuzione esclusiva in Italia delle minicar elettriche targate Today
Sunshine con la presentazione del modello M1 a Farete, annuale esposizione bolognese di Confindustria
Emilia. L'accordo, siglato tra le due corporate FIVE e Today Sunshine, ‘segna l’inizio di una missione
propositiva verso il mercato dei veicoli elettrici, amplificando il valore delle singole expertise, per promuovere
la e-mobility nel nostro Paese. La nostra pluriennale presenza nel settore delle e-bike con i marchi Wayel e
Italwin esigeva un completamento di elevata qualità nelle quattroruote cittadine per candidarsi ad una
leadership nella mobilità sostenibile di tipo urbano’, spiega Giorgio Giatti, Presidente di FIVE e del Gruppo
Termal.

Sono molti i vantaggi che spingono sempre più guidatori a convertirsi al mondo dell’elettrico. Il mercato delle
minicar elettriche consente un approccio vantaggioso alla e-mobility, soprattutto in ambito urbano e a corto
raggio. Rispetto ai veicoli tradizionali, le minicar elettriche garantiscono ecosostenibilità e risparmio, sia per
quantità di CO2 prodotta sia per costi di gestione e utilizzo.
Gli incentivi governativi estesi alle minicar elettriche permettono di acquistare (con un contributo fino a
3000€) e assicurare un veicolo elettrico a prezzi inferiori rispetto a un veicolo convenzionale di pari segmento,
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senza tener conto che le amministrazioni locali garantiscono spesso agevolazioni aggiuntive ai possessori di
veicoli a emissioni zero (es. accesso gratuito alle ZTL e ai parcheggi comunali).
Per questi motivi, secondo le parole di Giorgio Giatti, ‘oggi, essere vicini ai consumatori fortemente orientati
verso innovative e funzionali soluzioni di mobilità, ci ha spinto a stringere una solida alleanza con un leader
di acclarato valore nel panorama della mobilità elettrica internazionale. Con questa nuova distribuzione
intendiamo ribadire la predisposizione, insita nella natura di FIVE, ad assecondare la crescente propensione
manifestata dagli italiani nei confronti della sostenibilità ambientale. Non perderemo però la vocazione
industriale di FIVE essendo in fase di avanzata trattativa la realizzazione delle batterie in Italia, presso il nostro
stabilimento di Bologna”.

M1: la minicar elettrica Today Sunshine distribuita in Italia.

Alla guida della rete commerciale Today Sunshine sul territorio nazionale, Stefano Patergnani, ex Direttore
Aixam Italia.
FIVE – Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici
FIVE opera come caposettore del gruppo Termal nel segmento di mercato della mobilità elettrica a due ruote con i
marchi Wayel e Italwin. Lo stabilimento produttivo, di 7000 mq, situato a Bologna è alimentato a energia solare. È un
edificio ZEB: genera in maniera autonoma l’energia necessaria per la produzione e per garantire il comfort abitativo.
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Today Sunshine
Today Sunshine ha il suo stabilimento produttivo a Taizhou, sul mare cinese orientale: un’area di 60.000 metri quadri in
cui si sviluppano plessi di fabbrica, centro direzionale e R&D. È una start up innovativa che ha puntato sulla mobilità
elettrica cittadina sviluppando M1 un modello di minicar a due posti particolarmente evoluto e attrattivo per design e
per dotazioni : aria condizionata , cerchi in lega , retrocamera di parcheggio , luci led , navigatore satellitare touch screen
e bagagliaio da 800 lt . M1 ha una autonomia di 100 km e può essere ricaricata direttamente nel proprio garage. Today
Sunshine è leader in Cina nel segmento delle Minicar elettriche e produce oltre 20.000 veicoli all’anno.
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GRUPPO FIVE
www.wayel.it
www.italwin.it
www.todaysunshine.it
www.lockbike.it

