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Comunicato 
 

Il Gruppo Termal. L’Impegno Green è la nostra arte 
 
Il Gruppo Termal, nasce 40 anni fa a Bologna, e da subito opera nell’ambito della climatizzazione 
residenziale, commerciale e industriale. Oggi il Gruppo ha sviluppato la propria attività in 3 importanti 
settori: Clima & Comfort, Energy & Saving - con l'efficientamento energetico degli edifici – e Mobilità 
Elettrica - con la riduzione dell’inquinamento e la sostenibilità ambientale -, divenendo in Italia un attore di 
primo piano nell’ambito della Green Economy, che mette insieme benefici ecologici ed economici. 
 
Il Gruppo Termal guarda costantemente al futuro nel mettere in campo attività e iniziative sostenibili, nella 
consapevolezza che cultura, arte e ambiente rappresentino identità imprescindibili le une dalle altre. 
 
Questi i motivi per i quali Termal ha scelto di sostenere, in qualità di Special Partner, la mostra evento di grande 
rilievo culturale che, per la prima volta dopo 300 anni, riunisce a Bologna Il Polittico Griffoni di Francesco del Cossa 
ed Ercole de’ Roberti, uno dei massimi capolavori del Rinascimento italiano. 
 
Termal ritiene che l’arte, al pari dell’ambiente, abbia un ruolo essenziale per l’umanità: la ricerca della espressione e 
delle percezioni dell’uomo attraverso le più diverse manifestazioni creative, sono una straordinaria risorsa in quanto 
rappresentano un elemento caratterizzante il progresso socio-economico non solo del nostro territorio, ma dell’intero 
nostro paese. Ancor più si rende necessario sensibilizzare le diverse forme d’arte, in un momento d’emergenza globale 
come quello che stiamo attualmente vivendo. 
 
Quindi la riscoperta di un capolavoro del passato è fondamentale per celebrare la proposizione del futuro. 
Futuro per il quale il Gruppo Termal è da sempre in prima linea nell’offrire il proprio contributo e i propri prodotti 
affinché lo stesso sia innovativo, tecnologico e soprattutto sostenibile. 
 
E in questa occasione il nostro impegno viene rimarcato con uno speciale concorso a premi per tutti i visitatori della 
Mostra affinché il più fortunato possa ricevere una minicar elettrica Today Sunshine, di pregevole design e di grande 
charme tecnologico. 
 
Cultura arte e ambiente trovano così una coniugazione perfetta! 
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L’impegno green    
è la nostra arte.
GRUPPO TERMAL è protagonista in Italia nel settore della 
GREEN ECONOMY, che unisce benefici ecologici ed economici.



Benessere per le persone 
e attenzione ai consumi e 
all’ambiente.
Il settore Clima&Comfort è dedicato alle attività legate alla progettazione, 
acquisizione e distribuzione dei prodotti a marchio Mitsubishi Heavy 
Industries, Termal, Hokkaido e Multiwarm assolvendo alle esigenze di 
climatizzazione estiva e riscaldamento invernale in ambito residenziale, 
commerciale e industriale con prodotti a energia rinnovabile, a basso 
consumo energetico e prestazioni sempre orientate all’eccellenza.

I nostri brand

Sistemi in pompa di calore per raffrescamento, riscaldamento e produzione 
di acqua calda sanitaria, in ambito residenziale e light commercial.

www.mitsubishi-termal.it | www.hokkaido.it | www.multiwarm.it

CLIMA E COMFORT

Una selezione di prodotti



Alternative sostenibili 
per lo spostamento 
urbano.
Con la produzione di e-bike, il Gruppo Termal ha scelto di creare un’alternativa 
ecosostenibile di mobilità rigorosamente Made in Italy. È per questo che nel 2013 nasce 
FIVE – Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici -, con i suoi brand commerciali. Wayel dedicato 
alle bici a pedalata assistita, e oggi anche scooter e monopattini elettrici; Italwin, storico 
marchio italiano di city bike elettriche; Lockbike con le innovative ciclostazioni ibride; 
Today Sunshine per la distribuzione della minicar elettrica in Italia.

I nostri brand

Monopattino uGO,  e-bike, e-scooter, minicar elettrica.

www.fi vebikes.it

MOBILITÀ ELETTRICA

Una selezione di prodotti



Soluzioni evolute 
per la gestione 
dell’energia.
Geetit è una delle le prime ESCo (Energy Service Company) nate in Emilia 
Romagna. Geetit offre personale qualificato per un servizio efficiente, 
e prodotti ad alte prestazioni energetiche. In quanto ESCo certificata, 
GEETIT propone interventi di riqualificazione energetica di I° Livello dei 
condomìni, tramite utilizzo di ECOBONUS e opzione di sconto in fattura.

Sistemi in pompa di calore per riscaldamento, produzione di acqua calda sanitaria e climatizzazione 
(Q-ton, Hydrolution, MW HYBRID), per industria, condomini e abitazioni indipendenti.

www.geet.it

ENERGY & SAVING

Una selezione di prodotti impiegati da 
Geetit per l’effi cientamento energetico

Geetit è lo sponsor ufficiale della 
squadra Pallavolo Bologna




