
E’ un matrimonio tra due realtà in forte crescita,
quello sancito sabato mattina nella sede della
Deca Engineering di Vaiano Cremasco. Da una
parte una società sportiva, la Pallacanestro Cre‐
ma, in grado di portare Crema per la prima volta
nel mondo del basket di livello nazionale, dal‐
l’altra un’azienda concepita nel momento più
nero dei mercati che, grazie all’intuizione di tre
imprenditori tenaci e visionari, ha raggiunto u‐
na posizione di eccellenza nel proprio settore.
Due entità con parecchie similitudini, che non
potevano che piacersi e confluire in un unico
progetto.
La Pallacanestro Crema, partita dal campionato
di promozione, giocato nelle
palestre delle scuole del cre‐
masco, ha raggiuto la Serie
B, giocandosi nella scorsa
stagione la semifinale per
l’accesso alla final four del
campionato. La Deca Engi‐
neering di Vaiano Cremasco,
azienda in forte crescita nel
settore dell’automazione, ha
colto l’innovatività del pro‐
getto cestistico proposto dalla Pallacanestro
Crema ed ha deciso di legare il proprio marchio
alla voglia di crescita dei “giovani leoni” del set‐
tore giovanile cremasco. Giovane, dinamica, in
costante crescita, innovativa, affidabile, ambi‐
ziosa. Sono le parole che meglio definiscono la
Deca Engineering. Nata nel 2010, conta oggi più
di ottanta dipendenti che operano nella struttu‐
ra produttiva di tremila metri quadrati di Vaiano
Cremasco e in tutto il mondo. La Deca Enginee‐
ring progetta, assembla, installa, collauda mac‐
chine e linee automatiche per l’industria cosme‐
tica, alimentare, meccanica, ceramica, per il set‐
tore automotive, con marchio proprio o per con‐
to di Clienti leader nei rispettivi settori produt‐
tivi. Pur operando in tutto il mondo, la Deca En‐
gineering è fortemente legata al territorio in cui
ha sede, con il quale è orgogliosa di condividere
il proprio successo. «La parola chiave nella no‐
stra azienda è qualità» ‐ dichiara l’amministra‐
tore Enrico Caso ‐ «ed è grazie alla qualità che
siamo partiti per quest’avventura in piena crisi
economica nel 2010 ed ogni anno abbiamo rag‐
giunto gli obiettivi che ci siamo proposti».

Deca Engineering 
e Pallacanestro Crema 
fanno squadra per vincere

  onsorzio Casalasco del Pomodo‐
ro e SAC S.p.a. hanno annunciato
di aver concluso con successo
l’accordo di trasferimento delle
azioni che sancisce l’acquisizio‐
ne da parte di Consorzio Casala‐

sco della maggioranza (65% delle azioni)
di SAC. L’operazione rafforza entrambe le
società che da tempo, oltre ad aver già un
rapporto societario in essere, collaborano
in ambito commerciale su mercati esteri.
Consorzio Casalasco del
Pomodoro – azienda lea‐
der nella produzione e
trasformazione di pomo‐
doro da industria, con
240 milioni di euro di fat‐
turato nel 2017 e oltre
560.000 tonnellate di po‐
modoro fresco trasforma‐
to, ha avviato negli ultimi
anni un importante pro‐
cesso di crescita, con l’o‐
biettivo di diventare sempre di più la realtà
italiana di riferimento nel settore delle
conserve di pomodoro a livello internazio‐
nale sia attraverso marchi propri (Pomì,
Pomito, De Rica), sia per conto della gran‐
de industria di marca e delle private label. 
Dopo il rafforzamento della propria base
sociale e gli importanti investimenti realiz‐
zati sulla filiera industriale/produttiva nei
propri stabilimenti di Rivarolo del Re (Cr)
Fontanellato (Pr) e Gariga di Podenzano
(Pc), il Consorzio Casalasco del Pomodoro
prosegue, con questa operazione, la strate‐
gia da tempo definita di rafforzamento del‐
la propria filiera distributiva internaziona‐
le, realizzata attraverso la stipula di accor‐
di, la costituzione e l’acquisizione di so‐
cietà commerciali che operano con succes‐
so sui mercati esteri di maggior interesse,
avvicinando in tal modo domanda e offerta
nel settore di riferimento.
Fanno parte di questo progetto, ad esem‐
pio, la costituzione della Pomì Usa Inc. per
il mercato statunitense avvenuta nel 2009,
o le partnership distributive con diversi
gruppi.
SAC S.p.a., con un fatturato di circa 40 mi‐
lioni di euro nel 2017, opera da sempre sui
mercati internazionali, in particolare quel‐
lo francese, olandese e belga dove com‐
mercializza e distribuisce principalmente

C

derivati del pomodoro, salse e condimenti,
oltre a frutta sciroppata, riso e legumi sia a
marchio proprio (Victoria) sia Private La‐
bel per i canali retail e food service. L’a‐
zienda, con sede legale a Carmagnola (TO),
ha un ufficio commerciale anche a Parigi,
visto che nel segmento dei derivati del po‐
modoro base (polpe, passate, concentrati e

Espansione 
ininterrotta‹
L’azienda con sede 
a Carmagnola è fra
i primi tre operatori
del mercato
francese con una
quota di mercato 
fra il 35 ed il 40 
per cento

ASSUNTO IL CONTROLLO DELLA PIEMONTESE SAC

Consorzio Casalasco pronto 
alla campagna di Francia

In alto, un momento della
lavorazione del pomodoro
presso lo stabilimento di
RIvarolo del Re (a sinistra).
A fianco il Direttore Generale
del Consorzio Casalasco 
del Pomodoro, Costantino Vaia

pelati) a marchio delle catene è tra i primi
3 operatori sul mercato francese con una
quota che oscilla tra il 35 ed il 40% del to‐
tale.
«L’acquisizione di SAC – ha dichiarato Co‐
stantino Vaia, DG del Consorzio Casalasco
del Pomodoro –rientra in un piano strate‐
gico di sviluppo che prevede partnership e
acquisizioni di realtà consolidate e già pre‐
senti sui mercati internazionali. Siamo
convinti che unendo il know‐how di Casa‐
lasco con la conoscenza del mercato di
SAC, sia il primo passo per diventare uno
dei principali riferimenti del settore anche
in Francia. L’esperienza della famiglia Ogli‐
no, che continuerà a gestire la società, po‐
trà darci un importante contributo per ac‐
celerare questo processo di sviluppo».
Per questa operazione, Consorzio Casala‐
sco è stato assistito da Vitale&Co in qualità
di advisor finanziario.
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