FIVE srl è una start up Innovativa e, in quanto tale, rende disponibili le seguenti informazioni secondo quanto disposto dall’Art. 25
comma 11 del dl 179/2012 e successive modificazioni.
DATA E LUOGO DI COSTITUZIONE, NOME E INDIRIZZO DEL NOTAIO

SEDE PRINCIPALE ED EVENTUALI SEDI PERIFERICHE

Costituita in data 22 ottobre 2013 a Bologna presso il notaio Avv. Raffale Vannini, Via de’ Poeti n. 8 - 40124 Bologna.
Sede legale: Bologna - via della Salute, 14 - 40132.
Sede operativa: Bologna - via Cerodolo, 4 - 40138.
La società ha per oggetto prevalente la ricerca, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di servizi e
prodotti innovativi ad alto valore tecnologico in Italia ed all’estero nel settore dei veicoli elettrici di qualsiasi tipo (cicli,
motocicli, autovetture, ecc.) con l’obiettivo di ridurre i consumi energetici e l’impatto ambientale negli spostamenti
e nel trasporto di persone e merci, agendo anche in sintonia con gli impegni di riduzione dei consumi energetici
previsti nel piano energetico nazionale.
In via esemplificativa e non esaustiva la società ha per oggetto:
- la ricerca, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di servizi e prodotti innovativi ad alto valore
tecnologico in Italia ed all’estero nel settore dei veicoli elettrici; la realizzazione di stazioni di ricarica e/o ricovero
protetto per veicoli elettrici incluse la commercializzazione delle stesse;
- la fornitura di servizi ad alto valore tecnologico di assistenza e manutenzione ai veicoli elettrici di qualsiasi tipo;
- la fornitura di servizi di consulenza nel settore del trasporto elettrico di persone e merci.
Le attività di cui sopra potranno essere esercitate anche mediante concessione di utilizzo di brevetti nei settori
indicati.

OGGETTO SOCIALE

È parte dell’attività della società anche l’investimento in attività di ricerca e sviluppo, in proprio o tramite partecipazione
in altre società, finalizzate allo sviluppo di prodotti coerenti con quanto sopra riportato.
Essa potrà compiere nel rispetto dei divieti, limiti, condizioni ed autorizzazioni previsti dalla legge, tutte le operazioni
commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie (non nei confronti del pubblico) necessarie o utili al conseguimento
dell’oggetto sociale e potrà assumere interessenze, quote o partecipazioni in imprese o società o fondi immobiliari
chiusi e aperti, al solo scopo di investimento stabile e non del collocamento.

BREVE DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ SVOLTA, COMPRESA L’ATTIVITÀ
E LE SPESE IN RICERCA E VILUPPO

Produzione di biciclette a pedalata assistita e di un ciclomotore elettrico con doppio motore e alimentazione
anche solare. Attività di ricerca collegata allo sviluppo di nuovi modelli e all’evoluzione dei modelli esistenti e
all’applicazione dei risultati della ricerca tramite l’avvio della produzione su scala ridotta, prima dell’inizio della vera
e propria produzione industriale. L'attività di ricerca è svolta anche in collaborazione con la controllata WAYELOG
in partticolare per le stazioni di bike sharing e ricarica bici elettriche. Attività di ricerca e prototipazione svolta sia
all'interno dei laboratori di ricerca dei locali della fabbrica, sia fuori di essa.

ELENCO DEI SOCI

FUTURE SRL e Giorgio Giatti

ELENCO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

FIVE TRADE srl: via della Salute, 14 - 40132 Bologna | P.IVA 03262431202, controllata al 100%.
WAYELOG srl: via della Salute, 14 - 40132 Bologna | P.IVA 03418851204, controllata al 75,5%.
Attualmente la società svolge la propria attività tramite l’apporto di cinque amministratori e otto dipendenti.

INDICAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO E DELLE ESPERIENZE
PROFESSIONALI DEGLI AMMINISTRATORI E DEL PERSONALE CHE
LAVORA NELLA START UP INNOVATIVA

Amministratori:
Giorgio Giatti - Presidente del Gruppo Termal attivo nel campo della climatizzazione, delle energie rinnovabili e della
mobilità elettrica.
Luca Destro - laurea in Economia e Commercio, sviluppatore dei primi modelli di biciclette a pedalata assistita
prodotti da terzi e commercializzati dal Gruppo Termal, approfondita esperienza nel campo dei materiali e metalli.
Fabio Giatti - laurea in Economia e Marketing, esperto in trade marketing e in strategie commerciali.
Luisa Ciordinik - laurea in Filosofia, Responsabile Amministrativo.
Silvio Ragno - laurea in Economia e Commercio, Responsabile Controllo di Gestione.
Personale aziendale R&D al 31/12/2016:
1 con laurea triennale in Ingegneria e 1 tecnico di laboratorio.
Personale aziendale Produzione e Gestione 31/12/2016:
1 addetto amministrativo e 5 operai in produzione

INCAZIONE DELL’ESISTENZA DI RELAZIONI PROFESSIONALI, DI
COLLABORAZIONE O COMMERCIALI CON INCUBATORI CERTIFICATI,
INVESTITORI ISTITUZIONALI E PROFESSIONALI, UNIVERSITÀ E
CENTRI DI RICERCA

La società è in relazione con lo spin off dell’Università di Bologna, società Rinnova-Romagna Innovazione. Rinnova,
controllata dalla Fondazione della Cassa dei Risparmi di Forlì è compartecipata dall'Università di Bologna e ha
sviluppato in un triennio il progetto Solingo con Wayel. Solingo è un ciclomotore elettrico alimentato anche a energia
solare, omologato e avviato in produzione da FIVE nel settembre 2014. Immesso sul mercato italiano nel novembre
2014 in seguito al recepimento da parte del Ministero dei Trasporti della pratica di omologazione europea, già
attiva.
Brevetto italiano n. 143414 rilasciato il 22/01/2015; domanda per brevetto europeo n. 13177204.8 depositata il
19/07/2013. Oggetto: veicolo motorizzato con almeno 2 ruote bicicletta o simile.

ELENCO DEI DIRITTI DI PRIVATIVA SU PROPRIETÀ INDUSTRIALE E
INTELLETTUALE

Brevetto italiano n. 1397063 rilasciato il 28/12/2012. Oggetto: stazione di noleggio e/o ricarica di mezzi di trasporto
elettrici, quali biciclette elettriche, tramite fonti di energia rinnovabile e metodo di noleggio di dette biciclette.
Brevetto italiano n. 1408528 rilasciato il 27/06/2014; domanda per brevetto europeo n. 11187242.0 depositata il
31/10/2011. Oggetto: veicolo motorizzato.
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