
Nata da un’idea di Mario Vigentini, operatore sociale lombardo che lavora a contatto 
con i disabili da oltre 20 anni, MarioWay è uno strumento di benessere e integrazione 
sociale che può cambiare la vita di migliaia di persone, oggi costrette a vivere su una 
sedia a rotelle.

Inoltre, l’aspetto estetico curatissimo, sviluppato in partnership con eccellenze mondiali 
rende MarioWay un vero e proprio oggetto di design, un mezzo di trasporto desiderato 
anche da coloro che sono “affetti da normalità”. 
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MARIOWAY
The Upright Revolution
MarioWay è un rivoluzionario dispositivo di locomozione individuale 
con postura ergonomica verticalizzante che si guida senza mani grazie 
a un sistema di sensori autobilancianti che imita l’equilibrio umano.

+600 mila euro investiti in r&d prodotto

5 generazioni prototipali

5 testers paraplegici coinvolti in r&d

25 specialisti:
4 automotive designers
4 ingegneri meccanici
3 ingegneri specializzati in robotica & automotive
2 professori e ricercatori universitari di ingegneria
2 ingegneri elettronici
1 ergonomo
1 tecnico ortopedico
8 tesi di laurea



1.500.000,00 €

Importo massimo da raccogliere:

35%

Quote poste in offerta:

428,57 €

Investimento minimo:

Il welfare è l’insieme di ogni singolo cittadino, la disabilità non può essere un 
“bad” business. 
Investire nella b-corp Marioway significa essere quel cittadino che vuole un mondo 
più sostenibile, sempre più libero da barriere e pregiudizi e che sta lavorando per 
costruirlo.

MarioWay è ormai diventato realtà, ma ha bisogno di capitali per:
- industrializzare completamente la produzione
- sviluppare il marketing e la distribuzione anche a livello internazionale
- proteggere la proprietà intellettuale

Il 12 ottobre Marioway lancerà una campagna di equity 
crowdfunding sul portale NextEquity.

Premi e Riconoscimenti
Oltre ai vari premi ricevuti per la sua innovazione e visione so-
ciale, Marioway è la prima azienda al mondo nel suo settore 
ad aver ottenuto la certificazione B-Corporation che valuta 
la prestazione ambientale e sociale delle aziende e l’impegno 
verso gli Stakeholders.

Impatto Sociale
Per ogni 1€ investito nel progetto Marioway ci sono più di 3€ 
di ritorno sociale.
Fonte: Bocconi University, Milan

Proprietà intellettuale
- BREVETTO # 1 “INVERTED PENDULUM TYPE VEHICLE”
- DEPOSITO MARCHIO 2015  
- DEPOSITO DESIGN 2016 CONCESSO
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Per saperne di più su MarioWay e sull’equity crowdfunding
vai su www.nextequity.it.
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