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Fondata nel 1968 a Recanati.

Idea, progetta e realizza soluzioni innovative, ad alto contenuto tecnologico, nel

campo dell’elettronica, mettendo i bisogni umani al centro della tecnologia, del design

e delle idee.



MAC ed Enel collaborano da più di 20 anni, lavorando allo sviluppo di soluzioni

intelligenti ed efficienti in ambito Smart Metering ed e-mobility.



Azienda del gruppo Enel dedicata alla diffusione della mobilità elettrica.

Nata nel 2022 per rendere l’e-mobility più semplice ed accessibile a tutti.

Enel X Way vuole tracciare una via all’interno della transizione verso l’elettrico,

guidando i suoi clienti verso un futuro in cui la mobilità elettrica è al centro

della transizione ecologica e di un modo nuovo di vivere.



Evento in cui abbiamo discusso temi relativi all’energia ed ai bisogni del territorio, al

fine di creare una rete virtuosa tra Pubbliche Amministrazioni locali e centrali, utility,

imprese e cittadini.

Abbiamo presentato il Recanati E-Mobility Lab, come campo di sperimentazione a

livello nazionale e internazionale, per implementare e migliorare l’impatto della

mobilità elettrica nel tessuto urbano.

RECANATI SMART LAND
Comunità Energetiche ed E-Mobility driver di sviluppo per il territorio

Recanati, 12-13 luglio 2022



E-Mobility Lab Recanati è un progetto nato dalla collaborazione tra Enel X Way, MAC

ed il Comune di Recanati con l’obiettivo di definire un Modello di Best Practices nella

trasformazione di un territorio che modifica il suo concetto di mobilità.

Recanati diventa così la prima città laboratorio per la mobilità elettrica in Italia

E-MOBILITY LAB RECANATI

https://macitalia-my.sharepoint.com/personal/cavalieri_mac-italia_com/_layouts/15/stream.aspx?id=%2Fpersonal%2Fcavalieri%5Fmac%2Ditalia%5Fcom%2FDocuments%2FFile%20di%20chat%20di%20Microsoft%20Teams%2Flowres%2Emp4&referrer=Teams%2ETEAMS%2DELECTRON&referrerScenario=p2p%5Fns%2Dbim&ga=1


E-MOBILITY LAB RECANATI



E-MOBILITY CONTEST



Lo scopo del contest è di promuovere una nuova visione da parte dei giovani

riguardo la transizione verso la mobilità elettrica.

Un modo diverso di pensare all’e-mobility per coinvolgere e sensibilizzare i cittadini di

tutte le età. Originalità, innovazione e creatività sono alla base della nuova proposta

grafica per il JuicePole Charger di Enel X Way.

E-MOBILITY CONTEST



REGOLAMENTO E-MOBILITY CONTEST

CRITERI DI PARTECIPAZIONE

Il contest è aperto a tutti i maggiorenni che non abbiano superato i trenta anni di età,

residenti e/o domiciliati nella Regione Marche.

MODALITÀ DI INVIO DEL MATERIALE

Invia l’elaborato grafico tramite e-mail, assieme ai tuoi dati anagrafici (nome,

cognome, data di nascita, luogo di nascita, luogo di residenza), al seguente indirizzo:

giovaninnovatori@mac-italia.com

Il file non dovrà superare la dimensione di 5MB

TEMPISTICHE

- Invio degli elaborati grafici entro e non oltre le 23:59 del 18 Marzo 2023;

- Selezione del vincitore da parte della giuria il 18 Aprile 2023;

- Premiazione del vincitore durante l’evento Recanati Smart Land 2023

mailto:giovaninnovatori@mac-italia.com


REGOLAMENTO E-MOBILITY CONTEST

CRITERI DI VALUTAZIONE: CREATIVITÀ

L’elaborato grafico dovrà essere prodotto seguendo lo schema grafico qui sopra.

Dimensioni skin: H 120cm x L 135cm



REGOLAMENTO E-MOBILITY CONTEST

CRITERI DI VALUTAZIONE: RISPETTO DEI COLORI ISTITUZIONALI



REGOLAMENTO E-MOBILITY CONTEST

CRITERI DI VALUTAZIONE: RISPETTO DEI COLORI ISTITUZIONALI

Il logo può assumere variazioni

di colore in base allo sfondo

utilizzato. Nell’immagine alcuni

esempi esplicativi del Brand

Identity.



REGOLAMENTO E-MOBILITY CONTEST

CRITERI DI VALUTAZIONE: CONFORMITÀ AI VALORI DEL BRAND

FIDUCIA - Successo significa trasparenza: la transizione alla mobilità elettrica può

avvenire solo se le persone con cui lavoriamo si fidano di noi.

RESPONSABILITÀ - Offrire soluzioni alla sfida del cambiamento climatico vuol dire

assumersi precise responsabilità. Il nostro è un impegno etico e morale.

INNOVAZIONE - Innovare sempre in modo sostenibile, sostenendo idee nuove e

proposte di miglioramento.

PROATTIVITÀ - Andiamo tutti i giorni incontro al cambiamento, anticipando le sfide e

pianificando le attività, pensando fuori dagli schemi.

DIVERSITÀ E INCLUSIONE - promuovere la diversità di ciascuno sia il modo

migliore per generare idee innovative.



https://www.youtube.com/watch?v=7Lgv5qC2V_k

	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15

