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oro partecipavano al Cosmo-
prof per la prima volta. E li han-
no confinati, insieme ad altre
aziende della collettiva del Polo

della Cosmesi, in un angolo del padi-
glione dedicato alla cosmesi. Eppure,
nonostante tutto... hanno cominciato
a farsi conoscere e a far apprezzare i
loro macchinari, portati in Fiera a Bo-
logna, progettati e costruiti per l’auto-
mazione nel settore della make-up.
Lo dice, soddisfatto, Enrico Caso:
«Siamo soddisfatti. Eravamo dei neo-
fiti e, quindi, non avevamo un feed-
back con il quale confrontarci. I con-
tatti sono stati 150 circa, non solo ita-
liani, ma anche aziende da Taiwan e
dalla Russia. Abbiamo già stipulato i
primi contratti, concreti, con una pre-
visione di vendita stimata in 4 milio-
ni. Non male per essere degli esor-
dienti».

Loro sono Enrico Caso, il fratello
Agostino Caso e Omar Denti, i tre so-
ci di Deca Engineering, un’azienda di
Vaiano Cremasco che progetta e rea-
lizza linee e macchine automatiche,
semiautomatiche per confezionare,
identificare, movimentare e manipo-
lare prodotti cosmetici, farmaceutici
e alimentari. L’azienda è nata nel
2010 ed è il frutto di un’esperienza
quindicinale dei tre soci accumulata
in tutto il mondo tramite la realizza-
zione e l’assemblaggio di macchine
automatiche di produzione.

In pratica, Enrico Caso è unmecca-
nico robotico, e nell’azienda per la
quale lavorava progettava prototipi e
sovrintendeva alla qualità degli im-
pianti, mentre Agostino Caso e Omar
Denti erano i tecnici che installavano
e manutenevano i macchinari all’e-

DECA ENGINEERING La forte crescita di un’azienda nata nel 2010

L’automazione
è il loro mestiere: ora
anche nella cosmesi

L

Il Cosmoprof 2018 ha visto la loro prima partecipazione
alla Fiera bolognese. E hanno subito raccolto ordini
per 4 milioni. Tutti i motivi di un successo annunciato.

stero. «Spesso stavano via dall’Italia
anche otto mesi» ricorda Enrico Ca-
so. Esperienze importanti, conoscen-
ze tecniche, competenze specifiche
che hanno fatto dei tre soci un team
competitivo.

Lavorano ancora per conto terzi,
ma stanno producendo anchemacchi-

nari a marchio Deca. Stanno, infatti,
lavorando su due linee, una per un
cliente italiano e l’altra da consegnare
a un’azienda della Corea del Sud.An-
ni di duro lavoro, ma anche di grandi
soddisfazioni.Tanto è vero che la se-
de è stata ampliata fino a 3mila metri
e i dipendenti, per la maggior parte
tecnici, sono saliti a 65 unità, mentre
è già in programma l’acquisizione di
altre 15 persone. Altri numeri impor-
tanti: nel 2015, Deca ha fatturato
400mila euro che nel 2017 è salito a
3milioni, «e nel 2018 dovremmo rad-
doppiare a 6 milioni».

Quali sono i motivi che stanno de-

UN TEAM VINCENTE
Sopra, da sinistra: Omar Denti (direttore di Ricerca
& Sviluppo), Enrico Caso (amministratore delegato
e direttore generale) e il fratello Agostino (direttore
produzione). Sotto: una parte dell’officina.
A sinistra, dall’alto: la lottizzatrice a secco-freddo,
la RT1000 con il nastro di trasporto circolare (sotto).
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cretando il successo di quest’azienda?
Oltre all’alto livello qualitativo dei
prodotto, c’è la capacità di soddisfare
le esigenze «sia del piccolo produtto-
re che non può, per ragioni economi-
che e organizzative, automatizzare
totalmente i processi, sia della grande
aziende pienamente inserita nel pas-
saggio a Industry 4.0. Ogni macchi-
nario viene costruito su misura per
ogni cliente e tutte le macchine di De-
ca hanno i requisiti per accedere agli
incentivi di Industria 4.0. Inoltre pos-
sono operare stand alone, capaci cioè
di funzionare da sole oppure essere
inserite in linee di produzione già
operative dimostrando, quindi, una
grande flessibilità di funzionamento.

Spiega, infatti, Enrico Caso: «L’au-
tomazione non ha segreti per noi.
Dobbiamo solo capire quali sono le
specifiche che vuole il cliente, mentre
da parte nostra l’impegno è quello di
migliorare l’interfaccia uomo-mac-
chine: l’approccio degli operatori che
lavorano sui nostri macchinari, specie
nelle piccole aziende, deve essere il
più agevole possibile perché non
sempre a gestire le macchine sono dei
tecnici».


