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Editoriale | Editorial di | by Elisabetta Ziliotto
Una crescita senza tempo | A timeless growth

Seneca diceva “Il vento è aria che spira”. E molti venti hanno condotto a creare ma.ti.ka. ma.gazine. Colmare il 
gap connettivo tra universi apparentemente lontani quali ricerca, formazione e tessuto produttivo da un lato e realtà 
socio-economiche dall’altra, é il primo obiettivo per accorciare ogni possibile distanza. Un debutto che arriva in oc-
casione del Natale, una festa che ma.ti.ka. condivide con l’anello più fragile della società. Crediamo che impresa e 
sensibilità possano essere strettamente collegate per far esplodere tutte le potenzialità future.
I “cervelli” che animano l’Azienda e la redazione di ma.ti.ka. ma.gazine sono personalità di alto profilo tenute in 
connessione attraverso una rete flessibile, modulabile e in continua espansione. Figure giovani, non solo d’età, che 
hanno un obiettivo comune, dar valore all’Ambiente dove lavorano e vivono. ma.ti.ka. ma.gazine in questo primo 
numero è articolato in 5 sezioni dove trovano spazio la storia aziendale, la ricerca, l’ambiente, gli eventi e il sociale.
Mettere ma.ti.ka. in vetrina significa non parlare unicamente di Aria che ruota, ma condurre chi sfoglia on-line, o 
tocca con mano ma.ti.ka. ma.gazine, volutamente stampato su carta riciclata, a una riflessione profonda.
Ci siamo concentrati sul punto di partenza, sulla Ventola che innesca il cammino verso la vetta. Siamo consapevoli 
che questo numero è un debutto su cui applicarsi per il futuro. Questo motore è azionato da un’unica scintilla: la 
voglia di trasformare i sogni in consapevolezze.
Ci auguriamo di tenere sempre viva questa scintilla ad ogni uscita della rivista, così come auguriamo a tutti 
un Natale che accenda la straordinaria fiamma che è dentro ognuno di Noi.

1979 - 2009

foto di / photo by Andrea Rainoldi

As Seneca said, “wind is flowing air”. And numerous winds led to the creation of ma.ti.ka. ma.gazine. Filling the gap 
in the dialogue between apparently distant universes, such as research, training and productive fabric on the one 
hand and socio-economic situation of the other, is the first objective to shorten all distances. A debut that coincides 
with Christmas, a festival that ma.ti.ka celebrates with the most fragile link of society. We believe that enterprise 
and awareness can be closely connected in order to release all future potential.
The “brains” behind the Company and the editing team of ma.ti.ka. ma.gazine are high profile personalities who 
remain in contact through a flexible, modular and continuously expanding network. Young people, not only in age, 
who have a common goal: to valorise the environment in which they live and work.
This first edition of ma.ti.ka. ma.gazine consists of 5 sections dedicated to the Company history, research, the 
environment, events and social issues.
Showcasing ma.ti.ka. means not only talking about revolving Air, but inviting those who leaf through either the 
on-line or conventional version of ma.ti.ka. ma.gazine, printed on recycled paper, to reflect deeply. We have con-
centrated on the starting point, on the Fan that triggers the journey to the summit. We are aware that this edition 
is a debut to be worked on for the future. This engine is fired by a single spark: the will to transform dreams into 
awareness. We hope to be able to keep this spark alive in each edition of the magazine, and wish one and 
all a Christmas that lights the extraordinary flame to be found within each of us.
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DAGLI ALBORI AD OGGI
Sogno e realizzazione di un’azienda

Chiunque  sa cos’è una ventola e, almeno in linea di 

massima, quale sia la sua funzione. Sicuramente an-

che chi non ha mai messo  mano in un elettrodome-

stico professionale o di uso quotidiano, ha avvertito 

la sua presenza per il tipico rumore che fa quando 

sostituisce l’ aria riscaldata con altra più fresca. 

Muovere l’ aria, questo è il compito delle ventole!  

ma.ti.ka.  acronimo dei nomi delle donne di casa 

Morgese, nasce nel lontano 1979  dalla felice intuizio-

ne di Vittorio  e della moglie  Marianna che riescono a 

dar vita  al loro  sogno, creare un’azienda oggi tra le 

più affermate nel settore. Con la caparbietà e la capa-

cità di un uomo che vedeva lontano, il capostipite ha 

iniziato l’ attività collocando la propria produzione sul 

mercato locale. Nel corso degli anni l’Azienda è cre-

sciuta fino ad arrivare a una realtà tecnologicamente 

all’avanguardia in Italia, distribuendo i propri prodotti 

non solo in Europa ma anche nel resto del mondo. 

Guidata dal genero Oscar Martini e dalle figlie  Tizia-

na e Katiuscia  ma.ti.ka. è oggi leader nella produ-

zione e progettazione personalizzata di sistemi per 

la movimentazione dell’aria. L’innovazione, lo stu-

dio dei metalli, la ricerca, l’attenzione per l’ambiente 

permette a ma.ti.ka. di realizzare “gioielli” in metallo 

altamente tecnologici, che non solo competono con 

le mutevoli richieste del mercato internazionale, ma 

soddisfano la crescente domanda della clientela che 

sempre più desidera soluzioni e applicazioni fatte 
su misura.

household, was founded in 1979 through the inspira-

tion of Vittorio and his wife Marianna, who managed 

to achieve their dream and to create a company that 

is among the most important in the sector today. With 

the perseverance and ability of a man who looked to 

the future, the founder started the business, manu-

facturing products for the local market.

The Company has grown over the years to become 

a cutting-edge technological enterprise in Italy, mar-

keting its products not only in Europe but also throu-

ghout the world. Today ma.ti.ka. is managed by his 

son-in-law, Oscar Martini, and by his daughters Tizia-

na and Katiuscia, and is a leader in the manufacture 

and customized design of air handling systems. Inno-

vation, the study of metals, research and respect for 

the environment enable ma.ti.ka. to design high-tech 

metal “jewels” that not only compete with the changing 

demands of the international market, but also satisfy 

the growing demand of customers increasingly lo-

oking for custom made solutions and applications.

FROM THE BEGINNING 
TO THE PRESENT DAY
Dreams and the founding
of a company

“

”

Bisogna avere in sé 
il caos per partorire 
una stella che danzi.
     Friedrich Wilhelm Nietzsche

One must still have
chaos in oneself to 
give birth to a
dancing star.
         Friedrich Wilhelm Nietzsche

1

Everyone knows what a fan is and, at least in princi-

pal, what it is used for. Even those who have never 

touched an appliance for professional or household 

use have been aware of its presence, due to the typi-

cal noise it makes when it replaces hot air with coo-

ler air. Moving air, this is the fan’s task! ma.ti.ka., an 

acronym of the names of the women in the Morgese 
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Le Tesi fatte dal gruppo di 

studenti sono un lavoro che 

li ha impegnati per oltre 200 

ore nella gestione di specifici 

problemi, nella ricerca di bre-

vetti esistenti e nei  calcoli e  

misurazioni.

La cosa veramente  importante è che, con le simu-

lazioni (CFD e FEM), hanno potuto avvalersi di uno 

strumento di comprensione e ottimizzare ogni appli-

cazione. Per lavorare con questo alto livello educa-

tivo sin dall’inizio di ogni Job è necessario avere un 

laboratorio attrezzato come quello che oggi è presen-

te nel nostro Istituto. Ci sono voluti anni di lavoro ma 

oggi sono orgoglioso di quello che ho creato. 

The dissertations written by the group of students 

are a work that engaged them for over 200 hours in 

the management of specific problems, in the search 

for existing patents and in calculations and measu-

rements. What is truly important is that, through si-

mulations (CFD and FEM), on each application they 

were able to make use of a tool for understanding and 

optimizing.

In order to work with this high educational level from 

the very beginning of each job, it is necessary to have 

a laboratory equipped like the one currently found in 

our Institute. It took many years of work, but today I 

am proud of what I have created.

LA RICERCA E LO SVILUPPO

RESEARCH AND 
DEVELOPMENT
A unique laboratory

2
Una delle sfide in cui si cimentano oggi i 

progettisti è quella del  conseguimento di 

alte prestazioni con il minor impatto am-

bientale possibile. Tecnici e scienziati stu-

diano e sviluppano tecnologie e materiali 

nuovi introducendo nell’applicazione finale, 

anche in quella più sofisticata, una soluzio-

ne innovativa quale risultato di mix perfetto 

di know how  fatto di esperienza, creatività 

e tecnica competente. Oltre un decennio è trascor-

so da quanto due ragazzi Oscar Martini al coman-

do dell’Azienda ma.ti.ka. e l’Ing. Helfried Komatz 

a capo dell’Istituto HTBL Kapfenberg, mossi da 

questa unica passione hanno creato una rete col-

laborativa tra queste due realtà, facendo coesistere 

e cooperare mentalità internazionali tra i due Team. 

Idee, soluzioni e risoluzioni nascono da una parte 

e prendono forma dall’altra, combinando esigen-

ze operative con quelle teoriche e di studio, quale 

strumento  di ricerca per l’ottimizzazione delle ap-

plicazioni. Uno dei risultati che oggi ma.ti.ka. è 

Un laboratorio unico nel suo genere

IL PARTNER AUSTRIACO
Austrian Partner

One of the challenges faced today by designers is 

achieving high performance with the least possible 

environmental impact. Technicians and scientists 

study and develop new technologies and materials, 

introducing an innovative solution to even the most 

sophisticated final application, resulting from a per-

fect combination of know how formed of experience, 

creativity and expert technique. It is over ten years 

since two young men moved by the same passion, 

Oscar Martini, head of the Company ma.ti.ka., and 

Helfried Komatz, head of the HTBL Kapfenberg
Institute, created a collaborative network between 

these two organizations to allow the international 

mentalities of the two teams to coexist and coopera-

te. Ideas, solutions and resolutions originate from one 

party and are shaped by the other, combining opera-

tional needs with theory and study requirements, as a 

search tool for optimization of applications.

One of the results that ma.ti.ka. is proud to offer to-

day is the implementation of a test bench built in ac-

cordance with the standard UNI EN 5801. It can be 

found both in the Company’s headquarters and at the 

HTBL Institute, the subject-matter of a study for a dis-

sertation published in 2008.

The synthesis of all these years of intense work inevi-

tably makes us think that if Joining forces was a start, 

then working together was Progress.

foto di / photo by Andrea Rainoldi

di Tiziana Morgese

di Helfried Komatz / by Helfried Komatz

by Tiziana Morgese

foto di / photo by Andrea Rainoldi

orgogliosa di offrire è l’implementazione del ban-

co prova costruito secondo la normativa UNI EN 
5801 presente sia nella sede aziendale che pres-

so l’Istituto HTBL, materia di studio per una tesi 

pubblicata nel 2008. La sintesi di tutti questi anni 

di intenso lavoro porta  inevitabilmente a pensare 

che se Unirsi è stato un inizio, lavorare insieme è 

stato un Progresso.



Un ambiente sano è essenziale per la qualità della 

vita a lungo termine. In futuro, e noi siamo già il futu-

ro, l’ulteriore sviluppo economico metterà alla prova 

la capacità del pianeta di continuare a far fronte al 

fabbisogno di risorse. A livello generale, la società 

deve riuscire a sganciare l’impatto e il degrado am-

bientale dalla crescita economica; è necessario che 

l’industria operi in modo più efficiente sotto il profi-

lo ecologico, cioè produca la stessa o una maggior 

quantità di prodotti a partire da una minore quantità 

di risorse generando meno rifiuti e che i modelli di 

consumo divengano più sostenibili. L’essere umano 

è seduto su dei tesori di cui non si rende conto e, si-

curo del fatto che la Terra sia una fonte inesauribile di 

risorse, compie azioni che vanno a proprio danno, il-

ludendosi di migliorare la propria posizione economi-

ca e sociale. In questo modo mina le sue radici sino a 

sradicarle, radici rappresentate dalla propria umanità.

Noi di ma.ti.ka. già da tempo ci stiamo domandando 

dove e cosa possiamo fare nel nostro piccolo.

E nell’attesa di una rigorosa legislazione ambientale 

che funga da motore per l’innovazione e la creazione 

di sbocchi economici, abbiamo immaginato che an-

L’uomo è la specie più 
folle: venera un Dio
invisibile e  distrugge
una Natura visibile.
Senza rendersi conto che 
la Natura che sta
distruggendo è quel Dio 
che sta venerando.

Hubert Reeves

Man is the most insane 
species. He worships
an invisible God and
destroys a visible Nature. 
Unaware that this
Nature he’s destroying
is this God he’s
worshipping.

Hubert Reeves

“

”
it destroys its roots, until they are eradicated, roots repre-

sented by its humanity. At ma.ti.ka. for some time now 

we have been asking ourselves what we can do, in our 

own small way. And, while waiting for strict environmen-

tal legislation that acts as an engine for innovation and 

for the creation of economic opportunities, we believe 

that even just a single page of our ma.gazine dedica-

ted to the environment, to its many wounds, could help 

to raise the reader’s awareness. Although we cannot 

hope to suddenly transform the world into the Garden of 

Eden, the least we can do is offer a small contribution. 

In forthcoming issues we will write about deforestation, 

which each day causes the loss of tree species and con-

tributes greatly toward the increase in the greenhouse 

effect. About mines that destroy the environment and 

contaminate it with large amounts of highly toxic chemi-

cal products. About new forms of bacteria that lead to the 

collapse of many colonies of native animal species and 

undermine natural balances. With chemical trails, whi-

ch visibly discharge substances into our skies, day after 

day, poisoning the air that we breathe. 

Above all we wish to reflect and make others reflect on 

these and other topics, as we are convinced that con-

tinuing to saw off the branch on which we are sitting is 

not the wisest of choices and, as scientists, philosophers 

and enlightened statesmen have been stating for some 

time, there are no passengers on the Spaceship Earth. 

We are all members of the same crew.

A healthy environment is essential to long term quality of 

life. In the future, and we are already the future, further 

economical development will put pressure on the pla-

net’s capacity to sustain demands for resources. Overall, 

society must work to de-couple environmental impacts 

and degradation from economic growth; business must 

operate in a more eco-efficient way, in other words pro-

THE ENVIRONMENT
The current situation and 
future scenarios

ducing the same or more products with less input and 

less waste, and consumption patterns have to become 

more sustainable.  

Humankind is sitting on treasures it is not aware of and, 

relying on the fact that the Earth has endless resources, 

carries out actions that damage it, harbouring the illusion 

of improving its economic and social position. In this way, 

che una semplice pagina del nostro ma.gazine che 

parli dell’ambiente, delle sue ferite, e sono molte, 

porti a sensibilizzare chi legge. Anche se non possia-

mo sperare di trasformare improvvisamente il mondo 

nel Giardino dell’Eden, il minimo che possiamo fare 

è offrire un piccolo contributo. Nei prossimi appunta-

menti parleremo di deforestazione, che causa ogni 

giorno la perdita di esemplari arborei e contribuisce 

pesantemente al peggioramento dell’effetto serra. 

Delle miniere che distruggono l’ambiente e contami-

nano con grandi quantitativi di prodotti chimici alta-

mente tossici. Delle nuove formazioni batteriche che 

portano al collasso di molte colonie di specie animali 

autoctone, e indeboliscono gli equilibri naturali. Del-

le scie chimiche, che scaricano materiali ben visibili 

quotidianamente sui nostri cieli, che avvelenano l’aria 

che respiriamo.  Vogliamo soprattutto riflettere e far 

riflettere su questi temi ed altri perchè siamo convinti 

che continuare a potare il ramo sul quale si è seduti 

non sia la cosa più saggia e come da tempo pensa-

no scienziati, filosofi e statisti illuminati, non ci sono 

passeggeri sulla Nave Terra. Siamo tutti membri dello 

stesso equipaggio.

L’AMBIENTE
L’attuale contesto e gli scenari futuri
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The countdown has started and in ma.ti.ka. there is 

already a buzz over how to best organize its presen-

ce next autumn at two important trade fairs. A com-

mitment that proves how in every initiative there is 

a basic truth, and to ignore it would be to kill off a 

multitude of ideas and wonderful projects. “A whole 

stream of events issues from the decision, raising in 

one’s favor all manner of unforeseen incidents and 

meetings and material assistance, which no man 

could have dreamed would have come his way.”

(J. W. Von Goethe). For 2015 the Company plans to 

participate in IBA, the fair dedicated to bakery, con-

fectionary and snacks being held in Munich from 

12th to 17th September, and in the in-

ternational professional hospitality fair 

HOST, to be held from 23rd to 27th 
October in Milan. The most important 

innovations on the market, from manu-

facturing technology to the most recent 

resources for innovative solutions, will 

EVENTI
Prossimi appuntamenti

Il conto alla rovescia è iniziato e in ma.ti.ka. c’è già 

fermento per allestire al meglio la propria presenza 

nell’autunno prossimo, alle due più importanti rasse-

gne del settore.

Un impegno che dimostra come in ogni iniziativa 

c’è una verità elementare e ignorare la quale vuol 

dire uccidere un’infinità di idee e splendidi progetti. 

“Un intero flusso di eventi scaturisce dalla decisio-

ne, portando a favore di chi si impegna ogni sorta 

di accadimento imprevisto, ogni incontro, come nes-

suno avrebbe mai potuto immaginare.” ( J.W. Von 

Goethe). Per il 2015 l’Azienda ha programmato di 

partecipare a IBA, l’esposizione dedicata alla pani-

ficazione, che si terrà a Monaco di Baviera dal 12 
al 17 settembre; e a HOST, il salone internazionale 

dell’ospitalità professionale che si svolgerà dal 23 al 
27 ottobre a Milano.

Alle due fiere saranno in mostra le novità più impor-

tanti del mercato, dalla tecnologia di produzione alle 

risorse più recenti per soluzioni innovative.

Nello stand di ma.ti.ka. grazie alla fantasia e creativi-

tà del team, si potranno sperimentare dalla progetta-

zione alle tecniche di misurazione e clienti e visitatori 

saranno guidati in percorsi funzionali concepiti per 

ottimizzare il tempo e aumentare l’esperienza di visi-

ta. IBA e HOST sono i più importanti punti di incontro 

degli operatori provenienti da cinque continenti e in 

un momento economico delicato come questo è es-

senziale confrontarsi sulle tendenze future.

Tanto più per un’azienda come ma.ti.ka., che si pone 

l’obiettivo di offrire al mercato prodotti capaci di con-

ciliare l’innovazione con il rispetto dell’ambiente.
foto di / photo by Andrea Rainoldi

be displayed at the two fairs. Thanks to the team’s 

imagination and creativity, at the ma.ti.ka. stand it will 

be possible to experiment with planning and measu-

rement techniques, and customers and visitors will be 

guided in functional paths designed to optimize time 

and enhance the visit experience. IBA and HOST are 

the most important meeting points for operators co-

ming from five continents and in delicate economic ti-

mes such as these it is essential to share information 

on future trends. Even more so for a company like 

ma.ti.ka., whose aim is to offer the market products 

capable of reconciling innovation with respect for the 

environment.

EVENTS
Forthcoming events
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“I wish we could put up some of the Christmas spirit in jars 
and open a jar of it every month”. This is a quote by Harlan 
Miller, the American director, who passed away in 2002 . For 
some time ma.ti.ka. has been putting its contribution in the 
“Christmas jar”, aware that the particles of air that we breathe 
are mixed with particles of wonder and of “impossible” that can 
only be captured by the willpower and persistence of profes-
sionals committed to helping those who are suffering. The first 
project that ma.ti.ka. was involved in was the Città della Spe-
ranza (City of Hope) foundation, which supports assistance 
and scientific research in the field of paediatric haematological 
oncology. The very name of the Institute, which is based in a 
tower with two wings stretching towards the sky, epitomizes 
the daily challenge in wiping out childhood illnesses that are 
currently invalidating, if not mortal. In addition to this contribu-
tion, ma.ti.ka. has donated to the Puppy Walker Association, 
the Triveneto school for guide dogs that purchases, trains and 
donates puppies to the blind. With the motto “A guide dog is 
a four-legged Angel that sees for you” the school, mainly sup-
ported by the initiatives of voluntary workers and by the awa-
reness of companies like ma.ti.ka., is the third largest in Italy. 
With the collaboration of the Faculty of Veterinary Medicine, 
the Non Profit Association has set up two other Pet Therapy 
projects. One in favour the elderly people living alone, giving 
them the company of cross-breeds rescued from dog shelters, 
and the other within schools, to encourage youngsters to take 
up voluntary work in centres in which dogs are used for peo-
ple with disabilities. Children and animals, this is Christmas for 
ma.ti.ka., the future. Because the first vowels of each child are 
like an open sky, like a flow of air. The consonants come later, 
like swallows in the sky and four-legged friends on the ground. 

A COMPANY IN 
THE SOCIAL CONTEXT

Non profit initiatives

“Vorrei poter mettere lo spirito del Natale all’interno di un barattolo e poterlo tirare fuori mese per mese, poco 
alla volta”. Così scriveva Harlan Miller regista americano scomparso nel 2002. ma.ti.ka. da tempo, versa 
nel “barattolo natalizio” il suo contributo consapevole che, mescolate alle particelle d’aria che respiriamo, ci 
siano particelle di meraviglia e di “impossibile” che solo la volontà e caparbietà di professionisti impegnati 
a favore di chi soffre, riesce a catturare. Il primo progetto al quale ma.ti.ka. ha aderito, é stato quello della
Fondazione Città della Speranza che supporta l’assistenza e la ricerca scientifica nel campo delle pato-
logie oncoematologiche pediatriche. Nello stesso nome l’Istituto, che sorge in una torre con due ali protese 
verso il cielo, racchiude la sfida quotidiana nel debellare malattie infantili oggi invalidanti, se non mortali.
A questo contributo ma.ti.ka. ha aggiunto una donazione a favore dell’ Associazione Puppy Walker, la 
Scuola Triveneta Cani Guida che acquista, addestra e dona cuccioli a persone non vedenti.
Al motto “Un cane guida è un Angelo a quattro zampe che vede per te” la scuola, sostenuta principalmente 
da iniziative di volontari e dalla sensibilità di aziende come ma.ti.ka.,  è la terza in Italia. Con la collaborazio-
ne della Facoltà di Veterinaria, la Onlus ha approntato altri due progetti di Pet Therapy. Uno in favore di an-
ziani che vivono da soli, affiancandoli con meticci recuperati da canili rifugio, e l’altro all’interno delle scuole 
per avvicinare i ragazzi al volontariato in centri dove si vive il rapporto tra il disabile e Fido. Bimbi e animali, 
questo è il Natale per ma.ti.ka., il futuro. Perchè per ogni bambino le prime vocali sono un cielo aperto, un 
flusso d’aria. Le consonanti arrivano dopo come rondini in cielo e amici a quattrozampe in terra.

https://www.facebook.com/Matikasrl?fref=ts
www.matikasrl.it
www.matikasrl.it
https://www.youtube.com/user/matikasrl?feature=watch

