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WeCare Solutions

WeCare è l’unica soluzione in grado di sani�care i veicoli 
in circa due minuti in maniera e�cace e senza risultare 

potenzialmente pericolosa per gli individui.

Mobilità sicura per un futuro sostenibile

Fase 0
Definition
• Prototipazione dell’idea
• Definizione del Business Model

Fase 1
Proof of Concept
• Progetto pilota
• Formazione della StartUp
• Partnership mirate

• Certificazione scientifica
• Deposizione brevetto

Fase 2
Roll Out
• Ingresso nel mercato italiano di 
CarSharing e Taxi
• Delineazione strategia di marketing

Fase 3
Scale Up
• Produzione di massa 
• Diversificazione di prodotti
• Espansione in altri mercati



Sani�ca le super�ci 
con maggiore 
interazione

Puri�ca l’aria 
all’interno 
dell’abitacolo

L’ugello avrà un sistema 
regolabile per quanto 
riguarda il posizionamento. 
Grazie a dei sostegni 
appositamente progettati, 
sarà possibile sfruttare i 
due tubolari per la regolazi-
one dell’altezza del poggiat-
esta come struttura per 
sorreggerlo nella più corret-
ta posizione.

Il case contenente tutte le 
componenti sarà fissato 
direttamente al telaio della 
macchina, impedendo il 
furto del prodotto.

Il prodotto è direttamente 
alimentato dalla batteria 12 
V dell’auto. I cavi saranno 
posizionati all’ esterno 
dell‘abitacolo per facilitare 
l’installazione e renderla il 
meno invasiva possibile.  

Installazione rapida, 
poco invasiva e ad hoc

Il nostro team multidisciplinare ha individuato un bisogno nel settore 
automotive: la sanificazione degli autoveicoli ad alto turn-over di conducenti 
e/o passeggeri. 

Abbiamo cercato e individuato la soluzione migliore: un sistema di 
sanificazione  dell’abitacolo ride-by-ride, rapido, automatico ed efficiente. Il 
nostro obiettivo è quello di contribuire alla riduzione della diffusione del 
covid-19 e, in generale, di incrementare i livelli di igiene nei veicoli come taxi, 
car sharing e flotte aziendali, nei quali il turn-over degli occupanti è molto 
elevato.

WeCare contribuisce alla ripresa del settore dei trasporti durante e dopo la 
pandemia, ma soprattutto è in grado di restituire serenità a guidatori e 
passeggeri durante i loro spostamenti.

La nostra idea risulta essere innovativa in quanto è totalmente automatica, 
rapida, costituita da componenti durevoli, di qualità e nel rispetto dell’ 
ambiente. Sia il sistema automatizzato, che il prodotto chimico usato nella 
sanificazione, sono stati studiati specificatamente per l’utilizzo all’interno 
delle autovetture.


