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DEC spa: come 
risolvere il problema 
della movimentazione 
in orizzontale

All’interno di un’azienda, di un 
magazzino, di uno stabilimento 
produttivo, la movimentazione 
è un aspetto operativo che può 
segnare la differenza tra una realtà 
efficiente e una inefficiente.
Se ad incidere sono anche aspetti 
come i percorsi predisposti per le 
merci, la scelta delle scaffalature 
e l’organizzazione del personale, 
pensate quanto può influire il 
tipo di macchina utilizzata per la 
movimentazione.

L’ideale sarebbe avere una 
macchina costruita su misura per 
ogni situazione! Utopistico? Non 
proprio!

Ne abbiamo parlato con Fernando 
Della Casa, Amministratore DEC, 
azienda di Modena che opera nel 
settore della movimentazione 
orizzontale e che ha le proprie 
radici nella azienda storica che 
negli anni 50 già operava in tale 
settore.

Negli ultimi anni l’offerta di DEC si 
è specializzata sui trattori elettrici, 
in combinazione con lavasciuga 
pavimenti professionali.
La sua gamma è vastissima, proprio 
grazie alla capacità caratteristica di 
DEC di saper recepire e trasformare 
in una macchina le esigenze di ogni 
singolo cliente.

Ma, visto che quello che devono 
fare è semplicemente trainare dei 
rimorchi più o meno grandi, serve 

Intervista a Fernando Della Casa, 
Amministratore DEC, azienda di 
Modena che opera da tre generazioni 
nel settore della movimentazione 
orizzontale
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davvero una gamma così ampia di 
trattori elettrici?
“Effettivamente è un dubbio 
legittimo per i non addetti ai lavori 
– spiega Della Casa, che continua 
– ma bisogna approfondire 
l’argomento, come facciamo noi 
da 25 anni. Si! È da 25 anni che 
produciamo trattori elettrici 
raccogliendo le richieste dai 
nostri clienti e ascoltando le loro 
necessità.

Nella semplice attività di traino ci 
sono tante variabili da considerare 
per scegliere il trattore elettrico 
più adatto. Caratteristiche che 
deve avere la macchina per la 
tipologia di merce da movimentare, 
ma che dipendono anche dagli 
spazi a disposizione. Solo per 
citarne alcune: la capacità di traino 
e di carico, la velocità, la capacità 
di superare rampe, gli spazi di 
manovra a disposizione, la tipologia 
di guida per favorire le operazioni 
da svolgere e la tipologia dei 
percorsi, l’autonomia, e tante altre 
caratteristiche e prestazioni.

L’analisi di tutti questi aspetti, fatta 
in tutte le situazioni nelle quali i 
nostri clienti ci hanno chiamati in 
causa, ci ha portato ad avere in 
gamma, a tutt’oggi, 20 modelli base 
che vanno dagli 800 kg di traino 
alle 25 tonnellate”.
I modelli DEC possono essere 
suddivisi in 6 grandi famiglie:
• Trainatori
• Trattori con uomo a bordo a tre 

ruote
• Trattori con uomo a bordo a 

quattro ruote
• Trattori con operatore a bordo 

in piedi
• Trattori con pianale di carico
• Trattori di vario genere 

customizzati
Si tratta di una vasta tipologia di 

macchine in grado di rivolgersi a 
vari settori.

L’automotive è uno dei comparti 
nel quali DEC è più presente, 
collaborando con diversi top 
player europei. Ma non solo. 
“Abbiamo fornito molti mezzi al 
settore ospedaliero – racconta 
sempre l’Amministratore – a quello 
aereoportuale, al ferroviario , 
all’industriale e alla logistica.

Sempre di più si tende a 
differenziare la movimentazioni 
merci in verticale e orizzontale 
dalla pura movimentazione 
orizzontale. Da qui deriva l’esigenza 
di avere mezzi specializzati per tale 
movimentazione: si tratta di un 
trend comune, che abbiamo rilevato 
in praticamente tutti i settori nei 
quali lavoriamo. Questo non fa che 
confermare l’esattezza nella nostra 
scelta volta alla customizzazione”.

Ogni macchina DEC è prodotta da 
DEC. Fanno parte del suo know 
how applicato:
• motorizzazioni e sistemi di 

controllo AC,
• batterie al Litio integrate nelle 

macchine,
• sistemi di sicurezza (radar di 

prossimità, controllo velocità 
in funzione degli ambienti di 
lavoro…)

• data logger con tutte le funzioni 
attive e registrate in cloud

• applicazioni elettroniche varie 
studiate appositamente per i 
clienti

Ogni macchina DEC nasce da 
un’idea: la richiesta del cliente 
recepita dal commerciale. 
Successivamente l’idea diventa 
progetto esecutivo ad opera dello 
studio tecnico. Il progetto esecutivo 
si realizza in un prototipo che 

diventa macchina preserie e infine 
trattore elettrico di serie inserito 
nella gamma DEC.

“Siamo una media azienda – 
conclude Della Casa – e come tale 
siamo molto disponibili e sensibili 
alle richieste della nostra clientela. 
Sono proprio la nostra dimensione 
ed elasticità a consentirci di creare 
una nicchia di mercato difficilmente 
aggredibile da parte dei grandi del 
settore.

Ma non dipende solo dalla nostra 
dimensione di media azienda. 
Riusciamo a fare questo anche 
perché siamo sempre attenti alle 
tecnologie e all’innovazione del 
settore, sempre aggiornati se non 
all’avanguardia”.

Curiosità: sapete chi sono i Bullisti?

“In una grande azienda 
automobilistica italiana i guidatori 
di trattori elettrici si chiamano 
Bullisti: la ragione è che il trattore 
DEC più venduto si chiama Bull. 
Pensate quante nostre macchine 
lavorano in quella azienda dislocata 
in tante parti di Italia”.

Pubblicato 21/01/2021
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DEC trattori elettrici da traino:
le persone dietro ai prodotti di qualità

Pu
bb

lic
at

o 
25

/0
3/

20
21

Masi  C ommunicat ion Specia le  2021 TCE Magazine

6

Un nuovo sito web in uscita, i 50 anni di attività, un nuovo pro-
totipo di trattore da traino elettrico in lavorazione: DEC guarda 
avanti, verso i suoi clienti e accetta le sfide con entusiasmo

Alla DEC trattori da traino 
la tecnologia è al servizio 
dell’innovazione verso il cliente su 
almeno 2 fronti:
• ricerca e sviluppo di prodotti 

di qualità e sempre più 
personalizzati

• cura del contatto umano
Capita che la tecnologia, in 
particolare la digitalizzazione, nel 
tentativo di rendere più efficienti 
e rapide le comunicazioni, faccia 
sbiadire il contatto umano reale.
Sarà successo a tutti, almeno una 

volta, di chiedersi se, dietro a 
quella risposta in chat o via email 
ci fosse una persona vera e propria 
oppure un software…
Ecco, DEC vuole evitare che i suoi 
clienti vivano questa spiacevole 
esperienza.



Per questo si impegna per essere 
realmente presente:
• usando la tecnologia a questo 

scopo (è in arrivo un nuovo sito 
web)

• valorizzando i 50 anni di 
presenza sul mercato

• rispondendo alle nuove sfide 
dei loro clienti con nuovi 
prodotti

Vediamo uno ad uno questi aspetti.

Il nuovo sito web: un luogo di 
incontro e accoglienza del cliente
Entrando ne nuovo sito (online 
nel mese di aprile) si potrà fare 
la conoscenza delle persone che 
costituisco la DEC, avere una 
visione completa dell’azienda e 
dare un volto ai contatti virtuali.
L’utente troverà con facilità le 
informazioni che più gli servono: 
servizi, prodotti, tutto quello che 
c’è da sapere sulla possibilità di 
personalizzare i trattori elettrici. 
La personalizzazione è una delle 
principali competenze per la quale 
DEC è riconosciuta sul mercato.
Ampio spazio alla vetrina dei 
prodotti: una sezione dedicata 
ai trattori da traino che sono le 
macchine più personalizzabili. 
Prendono vita come modelli base, 
vengono poi cuciti su misura sulle 
esigenze dell’utilizzatore.
DEC vuole comunicare al cliente 
che dietro al prodotto ci sono 
persone: nel nuovo sito ci saranno 
entrambi questi ingredienti, 
persone e prodotti, i 2 pilastri 
dell’Azienda.

DEC: 50esimo anniversario 
dell’attività
La scelta di essere presenti al 
fianco del cliente è una conferma, 
in continuità con la storia 
dell’Azienda.
Quest’anno infatti si celebra 
il 50esimo anniversario 

dell’esperienza imprenditoriale 
della Famiglia Della Casa.
Un’esperienza che ha preso il via 
con la fondazione, 50 anni fa, della 
DECA Carrelli elevatori e prosegue 
oggi con la DEC spa, trattori 
elettrici da traino e lavasciuga 
pavimenti professionali.
Queste due realtà hanno in comune 
una famiglia con la voglia di essere 
imprenditori e di accettare le sfide.
Le 2 realtà, DECA e DEC, hanno 
in comune anche il settore, quello 
logistico, verso il quale la famiglia 
fondatrice si rivolge da 50 anni.
La logistica in questi anni è 
cambiata e il mercato si è evoluto. 
DEC ha sempre saputo stare al 
passo con le nuove esigenze del 
settore, offrendo soluzioni prima di 
movimentazione verticale (carrello 
elevatore), poi di movimentazione 
orizzontale (trattore da trino).
Proporre al mercato il trattore 
da traino è stata una sfida che 
l’Azienda ha accolto e vinto!
DEC infatti nacque inizialmente 
dedicandosi alle lavasciuga 
professionali, pensando alle 
esigenze dei clienti ai quali, come 
DECA, aveva sempre fornito 
carrelli elevatori.
Il cleaning industriale è infatti 
un’esigenza che accomuna tutte le 
aziende, soprattutto quelle dotate 
di magazzini o laboratori nei quali 
c’è movimentazione di merci.

L’offerta di trattori elettrici da 
traino è nata in risposta alle 
necessità manifestate da alcuni 
clienti.
Una sfida che DEC ha deciso di 
accettare, iniziando con due settori 
particolarmente esigenti: quello 
florovivaistico e quello ospedaliero.

I primi trattori elettrici sviluppati 
da DEC erano adatti per lavorare 
anche in ambienti con particolari 

esigenze igieniche, indoor, per la 
movimentazione di merci delicate. 
Il successo dei sui trattori, e 
l’apprezzamento da parte dei 
clienti, ha portato l’Azienda a 
ripensare al suo prodotto logistico, 
puntando sui trattori elettrici.

In uscita il nuovo Bull TR25
DEC non ha mai smesso di ascoltare 
le istanze del mercato e le esigenze 
dei suoi clienti.

Ogni anno la sua gamma di trattori 
elettri si arricchisce. In questi mesi 
è in via di realizzazione il nuovo 
Bull TR25, progetto che nasce 
proprio su richiesta dei clienti.

Il Bull da 25 tonnellate si aggiunge 
ad una gamma di trattori elettrici 
che finora copriva fino alle 10 
tonnellate, inserendosi in un 
segmento di mercato appannaggio 
per lo più delle grandi case 
costruttrici internazionali.

“Abbiamo voluto cogliere anche 
questa sfida perché la richiesta 
ci è arrivata dai nostri clienti 
ed è un’attestazione di stima 
molto importante, che merita di 
avere sèguito – spiega Pierluigi 
Cinquegrano, Sales Manager di 
DEC spa – inoltre, come racconta 
la storia di questi 50 anni, DEC 
accetta le sfide, forte di una storia 
luminosa e con l’entusiasmo della 
nuova generazione che guarda 
attivamente al futuro”.

Il trattore elettrico da traino Bull 
TR25 sarà disponibile dopo l’estate.

Pubblicato 25/03/2021
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Anche le automobili e i mezzi 
deputati alla movimentazione di 
cose e persone, necessitano di 
essere movimentate, soprattutto in 
fase produttiva.
Quello dell’automotive è un settore 
particolarmente esigente, con 
peculiarità e problematiche che lo 
caratterizzano e che DEC spa, da 
oltre 25 anni produttrice di trattori 
elettrici per il traino industriale, 
conosce bene.

Ed è proprio DEC a condurci 
nelle viscere di questo settore, 
per capire chi si occupa della 
movimentazione dell’automotive, 
prima che l’automotive si occupi 
della nostra movimentazione!
Nel corso della sua storia, l’azienda 
DEC spa si è confrontata con 
le esigenze di molteplici settori 
e ambienti: dalle stazioni agli 
aeroporti, dalla logistica al traino di 
materiali pesanti ed ingombranti, 
dagli ospedali alle linee di 
montaggio.
Proprio nelle linee di montaggio ha 

trovato il suo core business.

L’Azienda produttrice dei famosi 
Bull ha fornito e sta fornendo trattori 
alle maggiori case automobilistiche 
europee e mondiali.
La Direzione DEC spiega che, in 
questi anni, l’Azienda ha studiato 
e risolto le problematiche di 
approvvigionamento delle linee di 
montaggio di numerosi makers del 
settore, fornendo flotte di trattori 
elettrici su misura a nomi di primo 
piano come: Stellantis (Fiat-Jeep-
Alfa Romeo), SEVEL, IVECO, CNH, 
RENAULT, FORD, PEUGEOT, 
MERCEDES BENZ, DAIMLER, 
HUNDAY,BMW, PORSCHE… solo 
per citarne alcuni.

Una specializzazione che non è 
passata inosservata alla filiera 
dell’automotive e che ha portato 
DEC a collaborare anche con i 
produttori di componenti come 
ad esempio pneumatici. I trattori 
elettrici DEC sono presenti 
anche nelle sedi europee e 

mondiali di PIRELLI, MICHELIN, 
GOODYEAR, DUNLOP, 
GOODRICH.
Cosa differenzia i trattori elettrici 
per l’automotive da quelli destinati 
agli altri settori?

Customizzazione per i pezzi 
trasportati
Ogni casa automobilistica, ma 
anche ogni plant, ha esigenze 
diverse di traino.
Il materiale viene portato in linea 
tramite rimorchi custumizzati sui 
pezzi trasportati, quindi i trattori 
devono essere equipaggiati con 
sistemi di traino opportuni.

Produttività
I trattori elettrici che operano 
in una linea di montaggio di 
automotive devono avere prima di 
tutto dimensioni adatte ai luoghi in 
cui lavorano.
Inoltre devono avere un’autonomia 
che possa consentire il lavoro 
anche su tre turni.
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Automotive: DEC racconta i 
trattori elettrici speciali che 
movimentano un comparto 
speciale
DEC, da oltre 25 anni produttrice di trattori 
elettrici per il traino industriale, conosce 
bene il settore dell’automotive e collabora 
con alcuni dei nomi nazionali e internazionali 
più importanti del comparto, a cui fornisce 
supporto per la movimentazione orizzontale



Pubblicato 20/05/2021
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Rispondere a un capitolato
Le grandi case automobilistiche (e 
talvolta anche altri settori) hanno 
un loro capitolato, sia in merito alla 
sicurezza che alla funzionalità delle 
macchine.
Il ruolo di un fornitore come DEC 
è far incontrare le richieste formali 
con esigenze concrete.
Questo è possibile disponendo, 
come DEC, di una vasta gamma di 
macchine da proporre al comparto: 
trattori a 3 e 4 quattro ruote, per 
interni e per esterni, dotati di una 
innumerevole gamma di opzioni 
sia in termini di sicurezza che di 
operatività.

Visite ai plant prima e dopo le 
forniture
Le visite ai plant prima e dopo le 

forniture sono essenziali.
• Prima servono a rendersi conto 

delle esigenze ed accordarsi 
con i responsabili della logistica 
sulle alle soluzioni proposte.

• Dopo, con i sistemi in funzione, 
consentono di  rilevare i risultati 
ottenuti e la soddisfazione dei 
clienti.

Un settore ad alta competizione 
con le flotte a noleggio
Il settore automotive è altamente 
competitivo ed esigente.
Il rapporto con il cliente è spesso di 
noleggio della flotta e, trattandosi 
di grandi aziende, il fornitore 
viene scelto tramite gare. Quindi 
il servizio deve essere sempre un 
passo avanti alla concorrenza, per 
assicurarsi di mantenere il cliente.

DEC conferma che lavorare con 
il settore automotive “non ha una 
gestione commerciale né semplice 
né facile. Ma è il nostro lavoro, ci 
siamo specializzati in questo tipo 
di forniture e lo facciamo da oltre 
vent’anni, con buoni risultati e 
tanta passione”.
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Il litio nei trattori elettrici DEC: vantaggi 
economici e prestazionali

In DEC, media azienda italiana, l’avanguardia tecnologica in ambito di 
elettrificazione dei trattori, è al pari delle grandi industrie dell’automotive



Mettendo sempre al primo posto 
ricerca e innovazione, la DEC spa 
che da oltre 25 anni produttrice 
trattori elettrici per il traino 
industriale, ha sempre sperimentato 
per immettere nel mercato modelli 
e tecnologie all’avanguardia.

BULL 5 N LI-ION trattore con 
batteria al litio integrata
Ne è un esempio il trattore con 
batteria al litio integrata BULL 5 N 
LI-ION, emblema dell’innovazione 
tecnologica che incontra e coniuga 
i bisogni del settore e le tendenze 
più attuali del mercato.

3 componenti in perfetta sintonia
Il BULL 5 N LI-ION è un’unica 
macchina dove lavorano all’unisono:
• trattore
• batteria
• carica batteria

Ognuno di questi 3 componenti è 
dotato di un proprio controller.
Trattore, batteria e carica batteria 
comunicano tra loro e interagiscono 
in funzione delle richieste o 
capacità dell’uno rispetto agli altri.

Questa tecnologia ha innegabili 
vantaggi sia da un punto di vista 
economico che prestazionale.

I vantaggi del litio sui trattori DEC
I costi operativi si riducono per la 
maggior autonomia della macchina.
Inoltre la batteria non richiede 
manutenzione e il trattore dispone 
sempre della massima potenza.
In caso di doppio turno, grazie 
alla maggiore autonomia, risulta 
superfluo il cambio della batteria, 
aumentando la sicurezza.
Da non trascurare poi che esiste la 
possibilità di ricariche brevi, senza 
che questo vada ad interferire con 
la vita della batteria. Apprezzabile 
il risparmio energetico a parità di 
prestazioni.

La ricarica delle batterie al litio si 
può effettuare in qualsiasi locale, 
non è quindi necessario affrontare 
i costi di predisposizione di un 
locale a sala di ricarica.

L’ufficio tecnico DEC ricorda anche 
che “La batteria al Litio ha una vita 
più che doppia rispetto ad una 
normale Batteria acido/piombo.

Il nostro trattore Bull 5 N LI-ION 
è fornito completo di macchina, 
batteria, carica batteria. Questo 
perché, come detto in precedenza, 
questi 3 elementi creano una sola 
macchina armonizzata ed integrata.

Il carica batteria in collegamento 
con il chopper batteria è in grado 
di caricarla nel migliore dei modi e 
nei tempi più brevi.
Il sistema gestionale del Bull 
5 N LI-ION è studiato per 
proteggere trattore e batteria da 
sforzi eccessivi, temperature e 
scaricamenti eccessivi.

Oggi si parla molto delle batterie 
al Litio per l’evoluzione elettrica 
dell’automotive, un settore fatto 
di colossi, le case automobilistiche, 
con disponibilità finanziarie e 
capacità tecnologiche che non sono 
paragonabili a quelle delle PMI 
come noi.
Questo ci rende ancora più 
orgogliosi della tecnologia che 
abbiamo sviluppato, che non 
ha nulla da invidiare a quella 
dell’automotive, e che i nostri 
clienti possono testare nel nostro 
trattore elettrico Bull 5 N LI-ION”.

Pubblicato 22/07/2021
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Nell’anno in cui DEC festeggia 
i 50 anni di attività, il suo 
Amministratore Fernando Della 
Casa ci racconta come DEC sia 
cresciuta puntando sulla tecnologia, 
senza tradire la sua personalità, 
perché in DEC l’innovazione e la 
cura del rapporto umano hanno da 
sempre uguale importanza.

“Nel periodo storico in cui stiamo 
vivendo – racconta Della Casa – 
cinquant’anni di scienza, tecnica 
e di produzione aziendale, sono 
un’era.

Nel 1971, quando iniziò la storia 
della DECA poi DEC, i carrelli 
elevatori, seppur elettrici, erano 
macchine elettromeccaniche. Il 
controllo del motore trazione era 
ottenuto abbassando la tensione 
della batteria tramite resistenze 
che la tramutavano in parte in 
calore. Oggi pensare a quel sistema 
fa sorridere, ma come sempre 
l’umanità è partita dalla ruota per 
arrivare alla F1.”

La proprietà della DEC, la famiglia 
Della Casa, festeggia quest’anno il 

cinquantenario della sua presenza 
sul mercato dei mezzi industriali 
elettrici, prima con i carrelli 
elevatori poi dal 1996 a tutt’oggi 
con i trattori elettrici.
In occasione di tale ricorrenza, 
ed ovviamente per far conoscere 
maggiormente i propri prodotti, 
l’azienda ha deciso di presentarsi 
con una nuova veste digitale.
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DEC: tecnologia e tradizione nel nuovo web-site



Pubblicato 28/09/2021
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Prodotti 4.0, comunicazione 
umana
“Operiamo da sempre nel settore dei 
mezzi elettrici, quindi fa parte del 
nostro DNA essere aggiornati sulle 
nuove tecnologie e possibilmente 
esserne all’avanguardia. I nostri 
trattori sono in buona parte mezzi 
4.0, con apparecchiature wireless 
che comunicano con cloud remoti 
o, per quanto riguarda la sicurezza, 
usano radar, telecomandi o altre 
soluzioni altamente tecnologiche.
Nonostante tutto questo abbiamo 
optato per un sito tradizionale 

(www.decmodena.com) in cui 
comparisse la nostra storia, la 
nostra filosofia aziendale, i nostri 
prodotti illustrati da filmati tecnici 
ed operativi, i servizi che offriamo 
correntemente alla nostra clientela.
Il perché di tale scelta è presto 
detto: noi crediamo che nella 
comunicazione come nei rapporti 
umani, i valori e le tradizioni vadano 
aggiornati ma mai rinnegati.
Anche se la nostra azienda produce 
anche in serie e, nella nostra 
gamma, sono già presenti molteplici 
optional, noi continuiamo ad 

ascoltare il cliente e adattarci alle 
sue esigenze, che a volte sono solo 
desideri.
A livello commerciale, desideriamo 
un rapporto alla pari, aperto e 
umano, anzi cerchiamo con la 
nostra disponibilità di creare un 
clima amichevole.
La nostra ditta ha sede in Modena, 
centro della Motor Valley, dove la 
tecnologia sposa il design, il bello, 
l’Italian style. Noi cerchiamo di 
essere un degno rappresentante 
della nostra terra e della nostra 
tradizione“.
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