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Italy2Volt 

Per l’evoluzione della mobilità sostenibile 

 

 

 

La mobilità sostenibile zero emissioni dovrà sempre più essere un driver dell’evoluzione 

del settore automotive. 

In questo scenario e con la visione di poter incidere sulla transizione in atto in un settore 

strategico come quello delle due ruote, nasce nel 2018 Italy2Volt, startup lombarda che 

opera quale importatore e distributore esclusivo per l’Italia attraverso tre brand di scooter 

elettrici. 

 

Fondata dall’Amministratore Delegato Diego Gajani –imprenditore milanese con un 

passato nella consulenza strategica e già founder di altre nuove imprese industriali– e dal 

romagnolo Massimo Gori –che vanta una esperienza di oltre 25 anni nella 

commercializzazione di auto e moto, di cui gli ultimi 10 anche in ambito elettrico–, 

Italy2Volt è lo specchio di due appassionati motociclisti, profondi conoscitori del settore 

automotive e del mondo delle due ruote. 

 

Quattro i fondamentali pilastri sui quali è nato e si sviluppa questo nuovo percorso 

imprenditoriale: 

 l’intuizione delle potenzialità del mercato italiano; 

 l’aspetto value for money; 

 una forte attenzione alla qualità negli aspetti relativi ai servizi after-sale e alla 

gestione dei ricambi; 
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 la profonda conoscenza del mercato delle due ruote, e la attenta e metodica 

selezione di brand e prodotti rispondenti a criteri di qualità, efficienza, praticità, 

performance, design, comfort di guida e costi di gestione estremamente bassi 

rispetto agli equivalenti a benzina. 

 

Obiettivo primario di Italy2Volt è realizzare un modello di sviluppo della mobilità elettrica a 

due ruote, impegnandosi a incidere profondamente sulla transizione in atto in un settore 

strategico come quello dell’automotive. 

 

Italy2Volt è oggi importatore e distributore esclusivo per l’Italia dei marchi Jonway, con lo 

scooter MJS-E Sport (categoria L3e), FD Motors con i mezzi F3-E e F5-E 

(rispettivamente L1e e L3e), ed Ecooter con il modello E2, nelle versioni -E2 City (L1e) ed 

E2 Sport (L3e), entrambe disponibili anche in modalità “+” con kit doppia batteria -E2 

City+, E2 Sport+-. 
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