
 

 

 

Open Factory 2017: alla scoperta di Tecnoeka. 
 
Il 26 novembre 2017 si è svolta la terza edizione di Open Factory, un progetto ideato dal quotidiano 
online VeneziePost che permette al grande pubblico di visitare realtà produttive del territorio. I 
numeri di questo evento fanno riflettere. Nella domenica di Open Factory 2017 più di 5 mila 
padovani hanno avuto la possibilità di visitare 50 aziende del Nord Est, 8 delle quali nel Padovano. 
Ciò dimostra come la cultura d’impresa interessi queste comunità e come le persone vogliano 
scoprire i processi produttivi delle industrie. Come sostiene Antonio Maconi, curatore di Open 
Factory: “La cultura manifatturiera è parte del nostro Dna e Open Factory contribuisce a valorizzare 
un patrimonio che è ancora forte nelle menti e nei cuori degli imprenditori ma pure delle comunità 
del Nord Est.”     
 
Anche Tecnoeka ha aperto le porte al grande pubblico per raccontare la sua storia ed il suo percorso 
iniziato nel 1978. I visitatori hanno potuto scoprire il cuore pulsante dell’azienda, il reparto 
produttivo in cui nascono i forni professionali per la moderna ristorazione. La visita allo stabilimento 
ha affascinato i visitatori, felici di curiosare dietro le quinte del processo produttivo spiegato in tutte 
le sue tappe dal personale aziendale. Dalla teoria si è passati alla pratica nella sala degustazione di 
Tecnoeka, in cui si sono svolti diversi show-cooking curati dai corporate chefs Eka che hanno 
permesso ai visitatori di gustare prelibate pietanze preparate con i forni Millennial. Si sono potute 
così testare con mano e dal vivo le potenzialità dei forni professionali Eka in un clima rilassato di 
scoperta, condivisione e buon cibo. 
 
Tecnoeka riconosce l’importanza di prendere parte a questi opening di cultura industriale poiché 
sono momenti di scambio tra il grande pubblico e le aziende. Occasioni che generano dibattiti e 
scambi di idee che portano nuove energie all’azienda e nuovi spunti di riflessione. Questo è il 
significato che Tecnoeka ha dato alla giornata di Open Factory. Un’opportunità per rendere l’azienda 
un luogo istruttivo e aperto al dialogo, come espresso nelle parole di Cristina Lora, CEO di Tecnoeka: 
“L’impresa non dovrebbe mai estraniarsi dal contesto in cui nasce e si sviluppa, e questa è 
un’opportunità in più per fare della fabbrica anche un centro di cultura, di conoscenza e di 
condivisione delle idee.”  


