
mobility & education



mission

powerUp è una realtà in cui docenti e studenti collaborano allo 
sviluppo comune di proposte di valore disruptive in ambito 
tecnologico, con un’attenzione particolare alla mobilità sostenibile. 

Il processo educativo integra la partecipazione degli studenti in 
tutte le fasi della vita aziendale, dalle fasi di design thinking 
all’execution. 

Dopo lo sviluppo della batteria elettrica modulare Carica!!!, 
vincitrice del premio Evolvere a Digithon 2017, PowerUp  presenta 
il suo nuovo brevetto nel campo della mobilità sostenibile. 



andarsuruote

Nei Paesi industrializzati la percentuale di disabili oscilla attorno 
al 15%. Un decimo di essi usa la sedia a ruote, per cui circa 15 
persone su 1000 ne fanno uso. Tantissime. 

Il Censimento degli Stati Uniti del 2002 stimava la presenza di 
2,7 milioni di residenti su sedia a rotelle con più di 15 anni e 
121.000 sotto i 15 anni di età: in tutto poco meno dell’1% del 
totale della popolazione (circa 300 milioni di persone ). 

Studi effettuati nel Regno Unito hanno stimato gli utilizzatori della 
sedia a ruote in una percentuale compresa tra l’1% e l’1,4% del 
totale della popolazione. Si scende allo 0,95% in Olanda. 

Eurostat, infine, stima che solo nei 27 Paesi dell’Unione Europea 
siano circa 5 milioni le persone che si muovono su sedia a ruote.



Willy
Willy è una innovativa carrozzella elettrica multiuso che consente, per la sua particolare 
struttura, di utilizzare qualsiasi punto di appoggio, da qualsiasi lato: letto, divano, 
water… e viceversa. 

Il design di Willy evita il rischio di ribaltamento durante il trasbordo e garantisce la 
massima sicurezza, integrandosi perfettamente con il piano di appoggio. Senza alcuno 
sforzo è possibile sistemarsi sul piano e allontanare delicatamente la carrozzella. Il 
piano mobile a 180° permette di entrare in auto o mettersi a letto da qualunque lato. 

La seduta di Willy poggia su gambe che possono accorciarsi o allungarsi a seconda 
delle esigenze e sono inserite in una struttura a forma di C che consente l’incastro 
sotto il piano di trasferimento. 

La seduta può anche ruotare e ha uno spessore variabile grazie a un cuscino 
antidecubito a pressione regolabile. Un ulteriore cuscino mobile permette di non 
doversi alzare dalla sedia a rotelle per utilizzare il water. Un sistema di sollevamento 
aiuta infine l’utilizzatore a mettersi in posizione eretta o, viceversa, a risedersi.



Willy
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our canvas

Key Partners Key Acti viti es

Key Resources

Value Propositi ons Customer Relati onships

Channels

Customer Segments

Cost Structure Revenue Streams

La Meccanica SF, Andria
prototype constructor

ITIS Jannuzzi, Andria
educational support

design improvement

new features design

innovati ve wheelchair with 
additi onal features

technical support wheelchair producers (B2B)

financial (crowdfunding, public 
funding, own)

patent (own)

web funding

value-driven business model patent licensing fees

Business Model Canvas by Alexander Osterwalder from www.businessmodelgeneration.com | Business Model Canvas PDF Template  The business 
model canvas itself is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported License.



r o a d m a p  2 0 1 7 - 1 9

04/2017: deposito brevetto Carica!!! 

06/2017: premio Evolvere a Digithon 2017 

11/2017: costituzione PowerUp srl 

08/2018: realizzazione del prototipo 

09/2018: PowerUp a Digithon 2018 

03/2019: industrializzazione di Willy
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