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“Quando capita qualcosa di im-
previsto, devi girare la testa e ve-
dere se si può trasformare tutto 
in un’opportunità.” Parole di Alex 
Zanardi. Il mondo, come abbiamo 
visto, funziona oggi in modo mol-
to diverso rispetto a un anno fa. A 
fine del 2020 la comunità globale 
continua a combattere una pande-
mia che coinvolge anche l’econo-
mia e la giustizia sociale. Di fronte 
a questo sconvolgimento e incer-
tezza, i Leader aziendali sono con-
centrati sulle azioni e sono fidu-
ciosi in un cambiamento positivo. 
Per continuare a seguire la propria 
strada è necessario apportare una 
trasformazione e Ma.ti.ka. con la 
sua forza, energia, lungimiranza 
sa che questo momento, davan-
ti alle sfide che la vita mostra, 
può diventare una rampa di lancio 
necessaria per continuare saldi il 
proprio percorso di evolution. �

“When something unexpected hap-
pens, you have to turn your head 
and see if you can turn everything 
into an opportunity.” Alex Zanar-
di’s words. As we have seen, the 
world works today in a very diffe-
rent way compared to a year ago. 
At the end of 2020, the global com-
munity continues to fight a pande-
mic that also involves the economy 
and social justice. In the face of this 
upheaval and uncertainty, corpo-
rate leaders are focused on action 
and are confident in positive chan-
ge. In order to follow their own 
path, it is necessary to make a tran-
sformation, and Ma.ti.ka. with its 
strength, energy, foresight, knows 
that this moment, in the face of the 
challenges that life shows, can be-
come a necessary launching pad to 
continue on its evolution path.  �

Vento di cambiamento
Wind of change

“Quando soffia 
il vento del 
cambiamento 
alcuni costruiscono 
dei ripari, altri 
costruiscono dei 
mulini a vento.”

“When the wind of 
change blows, some build 
walls, while others build 
windmills.”

— Proverbio orientale
— Chinese proverb
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Una storia che non si ferma mai
I tempi di crisi offrono opportunità uniche

A never-ending story 
Difficult times offer unique opportunities

ELISABETTA ZILIOTTO

“Cambiare è la 
regola della vita.  E 
quelli che guardano 
solo al passato 
o al presente, 
certamente 
perderanno il 
futuro”

“Change is the law of life. And 
those who look only to the past 
or present are certain to miss 
the future.”

— John Fitzgerald Kennedy

Negli ultimi quattro decenni si è assistito, con un processo che è an-
cora in atto, a varie fasi di cambiamento ed evoluzione. A causa del 
lockdown molte aziende hanno dovuto trasformare completamente i 
loro modelli operativi per sostenere il business ed è probabile che non 
assomiglieranno mai più a prima. Oggi anche all’interno di Ma.ti.ka. si 
sta imparando ad affrontare pandemie e a divenire resilienti. Tuttavia, 
questo nuovo mondo del lavoro presenta anche nuove opportunità e 
mai come in questo periodo lo strumento per andare avanti è una valida 

The last four decades have witnessed, with a process that is still on-
going, various phases of change and evolution. Due to the lockdown, 
many companies have had to completely transform their business mo-
dels to support the business, and, likely, they will never look like before. 
Today even within Ma.ti.ka. people are learning to cope with pandemics 
and become resilient. However, this new world of work also presents 
new opportunities and never before has the tool to move forward been 
a proper leadership strategy. The key to redirecting resources in diffi-
cult times is agility and the ability to deal with ambiguities and difficul-

strategia di leadership. La chiave per reindirizzare 
le risorse in tempi difficili è l’agilità e la capacità di 
affrontare le ambiguità e le difficoltà. Per Ma.ti.ka., 
un’eccellenza che esprime la migliore qualità che il 
Made in Italy ha prodotto nel mondo della ventila-
zione, ogni voce è importante, così come la capacità 
di collaborare, perché le idee si stanno diffondendo 
sempre più, fecondando iniziative atte a dar risposte 
alle molteplici problematiche del presente. Un Team 
esecutivo e una leadership non solo lean ma anche 
diversificata all’interno dell’Azienda, sono state in 
grado di progettare rapidamente nuovi processi e di 
creare un nuovo dialogo con i propri clienti. I rap-
porti digital che abbiamo ideato per interagire con 
loro, ad esempio si sono ora dimostrati vincenti e ci 
hanno fatto vedere come sarà ormai diversa la con-
versazione e il futuro. �

ties. For Ma.ti.ka., an excellence that expresses the 
best quality that Made in Italy has produced in the 
world of ventilation, every voice is important, as is 
the ability to work together, because ideas are sprea-
ding more and more, fertilising initiatives to provide 
answers to the many problems of the present. An 
executive team and leadership that is lean and di-
versified within the Company have been able to qui-
ckly design new processes and create a new dialogue 
with their customers. The digital relationships we 
have developed to interact with them, for example, 
have now proved successful and have shown us how 
different the conversation and the future will be. �
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I brevetti e le soluzioni di Ma.ti.ka., 
pensati e perfezionati da un pre-
parato team alla continua ricerca 
di innovazioni ha portato a svilup-
pare, attraverso numerose prove 
di laboratorio, una nuova ventola 
per forni. La nuova ventola Airtek 
1.1 “smart” realizzata in un unico 
pezzo, leggera e allo stesso tempo 
robusta ed efficiente. Per l’utiliz-
zo su sistemi di cottura la ridotta 
inerzia, riduce i tempi di inversio-
ne rendendo friendly la gestione 
della temperatura, uniformando 
e velocizzando i tempi di cottura. 
L’Airtek 1.1 abbinata al boccaglio 
H.E.I.C. esalta le sue caratteristi-
che in termini di uniformità e con-
seguente efficienza di cottura. �

Ma.ti.ka.’s patents and solutions, 
designed and perfected by a skil-
led team in continuous research of 
innovations, have led to the deve-
lopment, through numerous labo-
ratory tests, of a new oven fan. The 
new Airtek 1.1 “smart” fan-wheel 
is designed as one piece, light but 
strong and efficient at once. The 
lowered inertia reduces the dura-
tion of inversion for its use in co-
oking systems, letting have friendly 
management of the temperature, 
making uniform and speeding up 
the cooking time. The match of 
Airtek 1.1 to the H.E.I.C. inlet cone 
enhances its characteristics in ter-
ms of uniformity and, consequent-
ly, cooking efficiency. �

“La funzionalità non 
qualifica quello che si 
adegua a uno scopo, 
ma quello che si 
adegua a un sistema: 
la funzionalità è la 
facoltà  di integrarsi 
in un insieme.” 

“Functionality does not 
qualify that which adapts to a 
purpose, but that which adapts 
to a system: functionality is 
the ability to integrate into a 
whole.”

— Jean Baudrillard

“Noi non abbiamo bisogno di più 
forza o più capacità o di maggiori 
opportunità. Ciò di cui abbiamo 
bisogno è di usare ciò che abbiamo.”

“We don’t need more strength or more ability or 
greater opportunity. What we need is to use what we 
have.”

— Basil Walsh

Tecnicamente i brevetti sono un’invenzione defini-
ta come una risposta innovativa che fa riferimento 
alla creazione di un prodotto completamente nuo-
vo o al miglioramento di un congegno già esisten-
te. Mentre ci trovavamo in piena pandemia, qui in 
Ma.ti.ka. abbiamo inventato nuovi modi per lavora-
re, portando nuove upskills di riqualificazione e svi-
luppo di prodotto. Abbiamo infatti ideato , 
un boccaglio innovativo che grazie al suo design e 
all’airflow controllato in aspirazione, consente di uni-
formare la distribuzione dell’aria e la cottura all’in-
terno della cavità. Con l’effetto venturi è in grado 
di ridurre del 18% il consumo energetico, di elimi-
nare le turbolenze e di rendere il sistema più effi-
ciente. Abbinato alla ventola Airtek 2.0 dal design 
rivoluzionario e ad alta efficienza permette, grazie 
al posizionamento della sonda protetta dall’anello 
intermedio, di controllare in modo istantaneo la 
temperatura dell’aria, rendendo il forno più reatti-
vo, preciso ed efficiente. �

Technically, patents are an invention defined as an 
innovative response that refers to creating a com-
pletely new product or improving an existing de-
vice. While we were in the middle of a pandemic, 
Ma.ti.ka. invented new ways of working, bringing 
new upskills of upgrading and product development. 
In fact, we created , an innovative inlet-co-
ne that, thanks to its design and controlled airflow 
in suction, allows for evenness air distribution and, 
consequently, the cooking inside the cavity. Thanks 
to the venturi effect, it can reduce energy consu-
mption by 18%, eliminate turbulence and make the 
system more efficient. Combined with the Airtek 
2.0 high-efficiency fan-wheel, whose design is revo-
lutionary and innovative, thanks to the positioning 
of the probe shielded by the intermediate ring, it 
permits immediate feedback of the air temperatu-
re, thus making the oven more reactive, precise and 
efficient. �

La semplicità 
dell’essenziale

 boccaglio 
ad alta efficienza tecnologica

Airtek 1.1 sinonimo 
di garanzia e continuità
Per rinnovare sé stessi non occorre
andare lontano

Airtek 1.1 synonymous
of reliability and continuity
We don’t need to go far 
to renew ourselves

Simplicity 
of the essential

 High Efficiency
Inlet Cone

GIULIA MENIN GIULIA MENIN

http://www.matikasrl.it/wp-content/uploads/2020/11/Depl.-HEICvar13web.pdf
http://www.matikasrl.it/wp-content/uploads/2020/11/Depl.-HEICvar13web.pdf
http://www.matikasrl.it/wp-content/uploads/2020/11/Depl.-HEICvar13web.pdf
http://www.matikasrl.it/wp-content/uploads/2020/11/Depl.-HEICvar13web.pdf
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“Vuoi vivere felice? 
Viaggia con due borse, 
una per dare, l’altra per 
ricevere.”

“Do you want to live happily? 
Travel with two bags, one for 
giving, the other for receiving.” 

— Johann Wolfgang Goethe

— Alessio B

Da quando il Covid-19 è arriva-
to nelle nostre vite non si parla 
d’altro. Siamo piombati nei primi 
mesi del 2020 in una emergenza 
sanitaria che si è via via trasfor-
mata in crisi economica per molti, 
come conseguenza delle misure di 
contenimento del contagio. Anche 
Ma.ti.ka. ha dovuto confrontarsi 
con cambiamenti e nuove realtà 
lavorative, eppure con grande at-
tenzione e grande generosità ha 
subito aderito all’invito di Assin-
dustria Venetocentro, impegnata 
nella raccolta fondi per l’acquisto 
di ventilatori polmonari e altri 
dispositivi medici per terapie in-
tensive, da donare all’Ospedale 
di Padova. Con profondo senso 
di responsabilità e nonostante il 
momento particolarmente critico 
Ma.ti.ka., è riuscita a non disillu-
dere l’impegno che da anni ha pre-
so con associazioni che mai come 
in questo momento avevano bi-
sogno di non essere lasciate sole. 
Non è quindi mancato il dono 
pre-natalizio a favore della Cit-

Since the Covid-19 has come into 
our lives, nothing else is talked 
about. In the first months of 2020, 
we plunged into a health emergen-

Aiutare al tempo di pandemia: 
un’esperienza necessaria
Diventare persone che fanno 
non persone che sognano

Helping in times of pandemic: 
a necessary experience
Becoming people who do 
and not people who dream

ELISABETTA ZILIOTTO

tà della Speranza, che supporta 
la ricerca in ambito di patologie 
onco ematologiche pediatriche 
e la donazione all’Associazione 
Puppy Walker, la Scuola Trivene-
ta Cani Guida che addestra e cani 
guida per persone non vedenti.  �

cy that has gradually turned into 
an economic crisis for many due 
to measures to contain the conta-
gion. Ma.ti.ka. has also had to deal 
with changes and new working rea-
lities. Yet, with great care and great 
generosity, it immediately accep-
ted the invitation of Assindustria 
Venetocentro, engaged in fundrai-
sing for the purchase of lung ven-
tilators and other medical devices 
for intensive care, to be donated to 
the Padua Hospital. To this, with 
a huge sense of responsibility and 
despite the particularly critical 
moment, it managed not to disillu-
sion the commitment it made for 
years with associations that never 
before needed to be left alone. The 
pre-Christmas gift in favor of the 
“Città della Speranza” (“City of 
Hope”), which supports research 
in the field of pediatric oncohe-
matological pathologies and the 
donation to the Puppy Walker As-
sociation, the Triveneta School of 
Guide Dogs that trains and guide 
dogs for the blinds. �
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Quest’anno la giornata internazionale dello 
sport indetta dalle Nazioni Unite, è caduta 
in piena pandemia. Eppure con una capar-
bietà e il senso di responsabilità che ci con-
traddistingue, noi di Ma.ti.ka. siamo riusci-
ti, nonostante il momento particolarmente 
critico, a non arrenderci e ci siamo resi pro-
tagonisti di nuove iniziative solidali a favore 
dello sport, in cui crediamo molto. Al con-
tributo a favore dell’Ass. Sportiva Dilet-
tantistica Lotario Monti che ha parteci-
pato al Torneo nazionale di tennis Maschile 
“Memorial Roberto Gallo” terza categoria, 
si è aggiunto il contributo a favore dell’As-
sociazione sportiva U.S.D. Bronzola. �

This year’s International Day of Sport, cal-
led by the United Nations, has fallen into a 
pandemic. And yet, with the stubbornness 
and sense of responsibility that distingui-
shes us, we at Ma.ti.ka. have managed, de-
spite the particularly critical moment, not 
to give up. We have made ourselves prota-
gonists of new solidarity initiatives in fa-
vor of sport, in which we believe a lot. In 
addition to the contribution in favor of the 
Lotario Monti Sport Association, which 
took part in the third category of the Na-
tional Men’s Tennis Tournament “Memo-
rial Roberto Gallo”, we also contributed to 
the U.S.D. Bronzola Sport Association. �

Together we can
Insieme si può

Quello che è successo ha sconvol-
to il mondo intero, segnando in 
modo inequivocabile la fine delle 
nostre certezze. I cambiamenti di 
numeri e le accortezze dettate dal-
le esigenze sanitarie hanno fatto sì 
che anche all’interno di Ma.ti.ka. ci 
si sia preparati alle nuove formule 
d’incontro che prevedono piatta-
forme digitali, preview, tavole ro-
tonde, incontri, dei quali abbiamo 
già avuto un assaggio durante il 
lockdown. Nel 2021 i grandi Even-
ti fieristici non solo in Italia, ma 
anche all’estero, a causa della con-
tinua emergenza e sotto la forte 
spinta alla digitalizzazione cam-
bieranno veste e si terranno con 
un’immagine  a cui non eravamo 
abituati, ma che saranno la futura 

What has happened has shocked 
the whole world, marking the end 
of our certainties. The changes in 
numbers and the shrewdness di-
ctated by health needs have me-
ant that even within Ma.ti.ka. we 
have prepared ourselves for the 
new meeting formulas that include 
digital platforms, previews, round 
tables, meetings, of which we have 
already had a taste during the lock-

Ma.ti.ka. meets
Ma.ti.ka. incontra

ELISABETTA ZILIOTTO ELISABETTA ZILIOTTO

realtà. Ci si dovrà confrontare con 
un nuovo business virtuale e con 
soluzioni smart, che permette-
ranno di continuare ad interagire 
con i nostri partner economici e 
con i nostri clienti. �

down. 
In 2021 the big trade fair events 
not only in Italy but also abroad 
due to the continuous emergency 
and under the strong push of di-
gitalization will change their look 
and they will be held with an image 
we were not used to, but that will 
be the future reality. We will have 
to deal with a new virtual business 
and smart solutions, which will al-
low us to continue to interact with 
our economic partners and our cu-
stomers. �

DAL 24 AL 28 OTTOBRE 2021 
FROM 24th TO 28th OCTOBER 2021

DAL 22 AL 26 MARZO 2021
FROM 22nd TO 26th MARCH 2021

DAL 22 AL 26 OTTOBRE 2021
FROM 22nd TO 26th OCTOBER 2021

DAL 22 AL 25 MAGGIO 2021
FROM 22nd TO 25th MAY 2021

DAL 20 AL 23 LUGLIO 2021
FROM 20th TO 23rd JULY 2021

T O  T H E 
D I G I T A L  S T A N D
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