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Chi Siamo

Fondazione: 1968 a Recanati 

Modello di business: B2B 

Core: MAC progetta, sviluppa e produce soluzioni ad alto contenuto tecnologico e segue l’intero ciclo

di sviluppo del prodotto: dall’analisi strategica di mercato al design, dalla progettazione

all’industrializzazione.

Competenze: elettronica (hardware, software, firmware), meccanica, progettazione industriale, test di 

laboratorio, certificazione del prodotto e produzione industriale. 



Vision

Il nostro approccio User Centric ci ha consentito di poter sviluppare prodotti che abbiano 

un’ispirazione e un contenuto etico ed ecosostenibile, con l’obiettivo di avvicinare gli utenti a un 

utilizzo consapevole ed efficiente dell’energia.

l. 



L'impegno preso dall'Unione Europea, in relazione all'accordo firmato alla conferenza sul clima

COP 2015 di Parigi, è di raggiungere «l’impatto zero» entro il 2050.

Tre obiettivi chiave da raggiungere entro il 2030 *:

• almeno il 40% di riduzione delle emissioni di gas serra (dai livelli del 1990)

• almeno il 32% di quota per le energie rinnovabili

• almeno il 32,5% di miglioramento dell'efficienza energetica

L'espansione della penetrazione delle energie rinnovabili nel sistema energetico rappresenta

quindi un aspetto centrale della nuova grid, che assumerà nei prossimi decenni una fisionomia

sempre più chiara e organizzata.

Scenario 

* 2030 climate and energy framework: https://ec.europa.eu/clima/eu-action/climate-strategies-targets/2030-climate-energy-framework_it



Scenario 

Siamo di fronte all'era della Energy Transition, un cambio di paradigma che riguarda l'intero sistema

energetico in cui un enorme contributo alla decarbonizzazione viene dall'elettrificazione.

In questo scenario è obbligatorio comprendere la necessità di disporre lungo la filiera elettrica di

sistemi digitali e intelligenti che consentano lo scambio di informazioni al fine di ottimizzare i flussi

energetici e consentire l'interazione tra

• Produttori, consumatori, prosumers e
fornitori di beni

COINVOLGIMENTO UTENTI
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Gestione Energia nell’ambito Domestico 

Questo scenario apre a nuovi attori, inizialmente meno diffusi, quali sistemi fotovoltaici, smar

appliances elettrici, colonnine di ricariche elettriche, i quai necessitano di un’ulteriore equilibrio nella

gestione elettrica e transizione energetica. Si apre dunque il nuovo capitolo della Gestione

Intelligente dell’Energia nell’ambito Domestico.



Gestione Energia nell’ambito Domestico  

Tali attori abilitano il servizio della consapevolezza energetica, permettendo agli utenti di gestire,

monitorare e organizzare la propria energia.

«I cambiamenti comportamentali (behaviour change) hanno un ruolo di primo piano, oltre alla tecnologia,

nella transizione verso le fonti rinnovabili e l’efficienza energetica.

Dal report emerge quanto sia importante, in termini di efficacia, la possibilità di fornire agli utenti una serie

di feedback in tempo reale circa la correttezza dei propri comportamenti, allo scopo di progettare strategie

di sensibilizzazione che interagiscano direttamente con i cittadini»

Fonte: "Italia in Classe A”, promossa dal ministero dello Sviluppo economico e realizzata da Enea nel 2020



Il D.L. 102/2014 ha recepito nell'ordinamento nazionale la Direttiva europea 2012/27/UE di

promozione dell'efficienza energetica, attribuendo inoltre all'Autorità (ARERA) specifiche

funzioni sul tema «nella prospettiva di un progressivo miglioramento delle prestazioni dei

sistemi di misurazione intelligenti e dei contatori intelligenti al fine di renderli sempre più

aderenti alle esigenze del cliente finale.»

CHAIN 2 | Contesto normativo italiano



CHAIN 2 | Milestones

2012

Pubblicazione Direttiva Europea 2012/27/UE sull’efficienza energetica

E’ il primo testo a segnare un concreto passo in avanti verso il miglioramento della resa

energetica in Europa.

2014: Decreto Legislativo 102/2014

L’Italia recepisce la Direttiva UE affidando all’ARERA il compito di intervenire

sull’efficientamento dei sistemi di misurazione per adattarli alle esigenze del cliente finale.

2017: Sperimentazione

I technology provider interessati ad integrare lo standard tecnologico CHAIN 2 nei propri

Dispositivi Utente (DU), partecipano alla prima sperimentazione obbligatoria promossa

da ARERA ed e-distribuzione per testare l’affidabilità del canale tecnologico PLC-C in

comunicazione con l’Open Meter.

I risultati della sperimentazione mettono in luce i punti di forza della tecnologia:

• robusta

• affidabile

• Plug & Play

• complessiva competitività nei costi

• omogeneità dei risultati in termini di diffusione geografica

• feedback positivi sull’usabilità

2020/2021: Aggiornamento Normativo CEI alla CHAIN2 FULL 2.0.

Aprile 2021: rilascio CHAIN2FULL da parte di e-distribuzione.

MAC integra la tecnologia CHAIN2FULL all’interno dei suoi dispositivi tramite certificazione

al laboratorio del CESI.

Open Meter 

Primo prototipo DU MAC 

«Chain2gate ONE»



CHAIN 2 | Uniformità

Gestione intelligente dei consumi ed Energy Awareness: tutto il mercato parla CHAIN 2.

Altri DSO…



L’Open Meter diventa l’abilitatore di servizi di consapevolezza energetica, senza che sia più necessario 

ricorrere a soluzioni installative complesse. 

CHAIN 2 | Open Meter



Per l’utente, l’Open Meter diventa la porta sulla Smart Grid. Viene coinvolto in maniera attiva 

nell’energy management e gli permette di partecipare alla flessibilità energetica e al mercato 

della demand response. 

CHAIN 2 | Smart Grid



CHAIN 2 | Chain2Gate Energy Aware Platform

MAC partecipa attivamente alla costruzione di un futuro di consapevolezza energetica, 

che si traduce in risparmio, semplicità d’utilizzo e controllo dei consumi. 

La CHAIN2GATE ENERGY AWARE PLATFORM di MAC, è una piattaforma HW e SW/FW testata, 

affidabile e certificata per sviluppare progetti e prodotti in ambito CHAIN 2.



La trasversalità di applicazioni e casi d’uso realizzabili è uno dei passaggi più innovativi messi a

disposizione dalla CHAIN 2.

CHAIN 2 | Chain2Gate Energy Aware Platform | Mercati 

Small busines Street Lighting

E-mobility Rinnovabili e Storage



CHAIN 2 | Impegno MAC

Il nostro lavoro per la promozione della tecnologia CHAIN2 è testimoniato da alcune importanti 

tappe: 



MAC sviluppa in collaborazione con le maggiori Utilities italiane soluzioni intelligenti per la vita

quotidiana con una particolare attenzione per la sostenibilità ambientale.

L’obiettivo MAC è trasformare gli spazi urbani in ambienti intelligenti attraverso soluzioni innovative

e nuovi sistemi tecnologici.

Il ruolo di MAC  



Abbiamo un’esperienza allargata nel mondo dell’energia, in collaborazione non solo con Utilities, ma

anche ESCO, Retailers ed associazioni con l’obiettivo di abilitare servizi per una gestione intelligente

dell’energia ed in grado di facilitarne l’accesso all’utente finale.

Il ruolo di MAC  



Laboratorio i-labs Smart enviroments

(Area: Laboratorio di Jesi (AN) 

Infrastruttura capace di evolvere e sperimentare, volta ad incentivare lo scambio di conoscenze e

competenze tra centri di ricerca, aziende ed Università.

Il Laboratorio rappresenta una sede privilegiata per la sperimentazione delle funzioni della CHAIN2 e

dell’Energy Management e la successiva integrazione di altre tecnologie. Il Laboratorio sarà utilizzato per:

• la parte di sviluppo delle tecnologie

• l’integrazione ed il testing delle stesse

• lo sviluppo di soluzioni di interoperabilità

• ricreare diverse tipologie di fornitura elettrica con carichi reali o simulati

i-Labs Smart Environment



Laboratorio i-labs domotica 

(Area: Laboratorio di Jesi (AN) 

i-Labs Smart Environment



In questo contesto, ed a completamento dell’ambiente di laboratorio è intenzione della MAC creare un

ambiente che possa replicare un ambiente domestico / condominiale con l’utilizzo di carichi reali (smart

appliances, smart lightings….) e simulati, dispositivi e sistemi di domotica (sensori, smart plugs) come

l’integrazione con gli assistenti vocali.

Laboratorio i-labs domotica 

(Area: Laboratorio di Jesi (AN) 

i-Labs Smart Environment



Servizi Offerti

• Servizi Di Supporto Allo Sviluppo Di Dispositivi Chain2 ed Energy Managment Compliant

• Servizi Di Supporto Al Testing Di Dispositivi Chain2 Chain2 ed Energy Managment Compliant

• Servizi Di Supporto Al Test Dei Casi D’uso Della Chain2 e nuovi casi d’uso

• Servizi Di Supporto Alla validazione ed omologazione

Laboratorio i-labs domotica 

(Area: Laboratorio di Jesi (AN) 

i-Labs Smart Environment



CONTATTI

Leonardo Cavalieri

MAC SRL

mob: 329 4027690

email: cavalieri@mac-italia.com


