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Questi ultimi quattro anni per Camina-
da hanno rappresentato una vera rivo-
luzione: dall’originaria attività, di me-
dio-piccole dimensioni, di stampaggio 
di componenti tecnici in tecnopolimeri 
l’azienda si è progressivamente trasfor-
mata in un gruppo, dando vita a Think 
Plastic dopo l’acquisizione di Werkcam 
(società specializzata nell’assemblaggio 
e packaging di componenti e accessori 
per gli aspirapolvere Vorwerk Folletto). 
Questa capacità integrata di produzione 
e assemblaggio di parti finite si apre ora 
all’internazionalizzazione, realizzando 
uno stabilimento in Serbia, a supportare 
le lavorazioni low-cost, in modo da poter 
fornire prodotti completi, di qualità,  a co-
sti competitivi.

OPERAZIONE PLASTIKCAM EAST
Altro che ferie! Agosto ha dato avvio 
ai lavori di costruzione del nuovo stabi-
limento di Subotica, in Vojvodina (pro-
vincia autonoma della Serbia), dove 
Plastikcam East, la nuova controllata 
del Gruppo Think Plastic, è già operativa 
presso un capannone in affitto di circa 
1200 m2.
“Il nuovo plant – spiega Aldo Caminada, 
CEO del Gruppo – avrà una dimensione di 
circa 2500 m2, qui inseriremo inizialmente 
uno staff di circa 20 persone, che abbiamo 
già iniziato ad assumere. 

These past four years have represented for 
Caminada a true revolution: from its ori-
ginal, medium-small activity as molder of 
technical components in engineering poly-
mers the company has progressively beco-
me a group, creating Think Plastic after the 
take-over of Werkcam) company specialized 
in assembly and packaging of components 
and accessories for the vacuum cleaners 
Vorwerk Folletto). This integrated manufac-
turing and assembly skill of finished parts 
now opens up to internationalization, esta-
blishing a plant in Serbia to support low-
cost machining, in order to supply comple-
te, quality products at competitive costs.

PLASTIKAM EAST OPERATION
No vacations! In August the construc-
tion works for the new Subotica plant in 
Vojvodina (an independent province in 
Serbia) began, where Plastikcam East, 
the new subsidiary of the group Think Pla-
stic is already at work in a rented ware-
house of about 1200 m2.
“The new plant- explains Aldo caminada, 
CEO for the group- will measure about 
2500 m2; here we will initially place a staff 
of about 20 people who we have already 
began hiring. In addition, the training of 
the first managerial staff was held from 
May to August at the two Italian Cami-
naada a Werkcam plants, and they will be 
in charge of management, maintenance, 
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Inoltre, presso i due stabilimenti italiani 
di Caminada e di Werkcam, da maggio 
ad agosto si è svolto il training del primo 
staff manageriale, che si occuperà della 
gestione, della manutenzione, del con-
trollo qualità, della produzione, di tutto 
ciò che è plant managing e accounting 
managing per lo stabilimento di Subotica. 
La nostra clientela non è più rappresen-
tata solo dalle piccole aziende italiane 
che ci chiedevano lo stampaggio di com-
ponenti tecnici in materia plastica, ma è 
composta da importanti società italiane, 
straniere e multinazionali che richiedono 
una tipologia di prodotto che, almeno in 
parte, ha senso realizzare con manodo-
pera low-cost. Si tratta principalmente 
di operazioni di assemblaggio, che però 
coinvolgono necessariamente anche fasi 
di stampaggio. Pertanto, all’interno del 
nuovo stabilimento abbiamo previsto un 
reparto di stampaggio dotato, per ora, di 
6 presse, cui prevediamo di affiancare in 
futuro altri macchinari. Siamo convinti, 
infatti, che nei prossimi anni si assisterà 
a un’importante crescita di questa azien-
da. In tal senso, la scelta della Serbia è 
strategica: non solo ci permette fin d’ora 
di seguire un importante cliente multi-
nazionale che ha trasferito lì la propria 
produzione e altri clienti già acquisiti, 
ma, essendo posizionata al centro di pro-
mettenti Paesi dell’est, quali Romania, 
Ungheria, Bosnia Erzegovina e altre na-
zioni dell’ex-URSS, ci offre la possibilità, 
un domani, di ampliare ulteriormente la 
nostra clientela. Per questa ragione sia-
mo impegnati a trasferire a questa realtà 
un know-how acquisito in oltre 50 anni di 
esperienza, rispettivamente, da Camina-
da nelle lavorazioni di stampaggio e da 
Werkcam nell’assemblaggio e nei ca-
blaggi, per garantire, a prezzi contenuti, 
prodotti di qualità frutto di una compe-
tenza avanzata”. 

INVESTIMENTI ITALIANI
“La creazione di questo stabilimento in 
Serbia non va vista secondo una logica di 
delocalizzazione, - puntualizza Caminada 
- ma di un’apertura della mente a produ-
zioni che possono essere ben gestite an-
che da realtà low cost, a tutto vantaggio 
della competitività sul mercato. Questa 
visione è testimoniata anche dagli impor-
tanti investimenti che stiamo dedicando 
alle nostre sedi italiane. Abbiamo appena 
terminato la ristrutturazione dell’officina 
interna di Caminada, che è stata ingran-
dita e trasferita direttamente a fianco del 
reparto di prova stampi. Nel corso degli 
anni, Caminada è cresciuta notevolmente 
in termini di stampaggio e, quindi, di par-
co macchine, ma l’officina è sempre rima-

quality assurance, and manufacturing, 
of everything that is plant managing and 
accounting managing for the Subotica 
plant. 
Our customers are no longer only small 
Italian firms that asked us for molding of 
technical components in plastic mate-
rial, but it includes important Italian and 
foreign companies, corporations that 
require a product typology that, at least 
in part, is worth manufacturing with low-
cost labor. It is mainly assembly opera-
tions that however necessarily involve 
even molding stages. Thus, within the 
new plant, we have included a molding 
department, which for now has 6 pres-
ses, and we plan to add other machines in 
the future. Indeed, we believe that in the 
next years this company will experience 
a significant growth. In this perspective, 
choosing Serbia is strategic; not only it 
allows us to already assist an important 
corporation that has transferred there its 
production and some already acquired 
customers, but being located in the mid-
dle of promising eastern countries such 
as Rumania, Hungary, Bosnia Herzego-
vina and other nations of former URSS, 
it offers us the opportunity, in the future, 
to further extend our customer portfolio. 
This is why we are engaged in transferring 
to this reality a know-how we have built 
up in over 50 years of experience, respec-
tively by Caminada in molding operations 
and Werkcam in assembly and wiring to 
ensure, at limited prices, quality products 
resulting from an advanced expertise”.

ITALIAN INVESTMENTS
“The creation of this plant in Serbia must 
not be seen in a de-localization logic- 
says Caminada- but rather an opening of 
the mind towards productions that can 
also be managed well by low-cost reali-
ties, all to the benefit of market compe-
titiveness. 

A MENTE 
 APERTA

    WITH AN OPEN 
 MIND

La sinergia tra più specializzazioni 
produttive e, ora, l’internazionalizzazione 
evolvono un fornitore in un partner in grado 
di garantire un prodotto completo 
e di qualità ‘tracciata’.

The synergy between several manufacturing 
specializations and now internationalization, 
transform a supplier into a partner that can 
guarantee a complete product with 
a traceable quality.

Rendering del nuovo plant produttivo Plastikcam East in fase di realizzazione.

Rendering of the new manufacturing plant Plastikcam East under way.

Reparto officina stampi.

Mold workshop department.

Cerimonia di posa della prima 
pietra di Plastikcam East.

Laying of the first stone at Plasti-
kcam East.



00 PLAST   DESIGN••• 7

O
N

  T
H

E 
C

O
V

ER
IN

CO
PE

RT
IN

A

sta contenuta e dedica-
ta sostanzialmente alla 
manutenzione delle no-
stre attrezzature. Oggi, 
però, questo reparto 
deve garantire assisten-
za non solo a Caminada, 
ma anche a Werkcam e, 
in un prossimo futuro, a 
Plastickcam East. Oltre 
a dotarla di spazi più 
ampi abbiamo pertanto 
inserito in officina nuovi macchinari, un 
nuovo staff di persone e supportato l’af-
fiancamento al reparto di prova stampi 
equipaggiando quest’ultimo di 3 presse 
dedicate esclusivamente al collaudo de-
gli stampi e allo stampaggio delle prese-
rie, in modo da avere una pronta risposta 
e una pronta messa a punto delle attrez-
zature in fase di collaudo. Inoltre, sono 
stati ampliati la sala metrica e il reparto 
per il controllo qualità per soddisfare 
l’attuale target della nostra clientela che 
sempre più spesso chiede una visita e un 
audit presso la nostra sede. 
Importanti investimenti sono stati fatti 
anche in Werkcam. Dopo quelli stanziati 
subito dopo il nostro ingresso in azien-
da per verticalizzare la produzione (un 
aspetto in cui siamo particolarmente for-
ti), introducendo una visione produttiva in 
cui lo stampaggio è integrato nella linea 
di produzione, ulteriori fondi sono stati 
ora dedicati all’implementazione di una 
nuova tecnologia. Si tratta della saldatu-
ra laser per materie plastiche, che va ad 
affiancarsi alle tecnologie di assemblag-
gio più classiche già in uso presso Wer-
kcam. Per un nuovo progetto che stiamo 
sviluppando per un cliente, un serbatoio 
per liquidi, avevamo bisogno di un siste-

This vision is also testified by the signi-
ficant investments we are dedicating to 
our Italian sites. We have just ended the 
renovation of Caminada’s in-house wor-
kshop that has been extended and directly 
transferred next to the mold testing de-
partment. Throughout the years, Camina-
da has greatly grown in terms of molding 
and machine fleet, but the workshop had 
always remained small and dedicated to 
equipment maintenance. 
At present however, this department 
must ensure assistance not only to Ca-
minada but also to Werkcam and, in a 
near future, to Plastikcam East. Besides 
providing it with more space, we have 
installed new machines in the workshop, 
and a new staff as well as supporting the 
joining of the mold testing department, 
fitting it with 3 presses exclusively dedi-
cated to mold testing and preseries mol-
ding, in order to have a prompt response 
and prompt enhancement of equipment 
during the testing stage. We increased the 
metric hall and the quality assurance de-
partment to meet the current target of our 
customers who ask, increasingly often, 
for a visit and an audit at our site. Signi-
ficant investments have also been made 
in Werkcam. 
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Laboratorio controllo qualità.

Quality assurance laboratory.

ma di saldatura che garantisse un’effi-
cace tenuta anche a pressioni elevate. La 
saldatura a laser ci ha garantito massimi 
livelli di qualità, precisione, durata, for-
nendo anche eccellenti risultati estetici.
Inoltre, l’isola di automazione che gesti-
sce la linea di produzione e assemblaggio 
del serbatoio è completamente assisti-
ta da un sistema automatico di raccolta 
dati per ognuna delle fasi produttive, a 
partire dallo stampaggio per seguire poi 
con le fasi di assemblaggio e di tutte le 
operazioni di post-stampaggio. Tramite la 
marcatura laser di un QRcode sulle parti 
stampate possiamo identificare tutti i pa-
rametri di produzione che danno origine 
a uno specifico pezzo (non al lotto ma al 
singolo pezzo): dalla partita dei granuli 
ai parametri di quel ciclo di stampaggio, 
per proseguire con le fasi di saldatura a 
laser, fino ai test di collaudo in pressione 
del serbatoio finito. Il tutto è colleziona-
to in un file che contiene tutti i parame-
tri rilevati durante la produzione di quel 
pezzo. Nel caso si dovesse verificare un 
richiamo dal mercato, questo ci permet-
terebbe di identificare il pezzo esatto in 
questione. E questo dà sicuramente un 
valore aggiunto a ciò che produciamo e a 
come lo produciamo”.

After those made immediately after our 
entrance in the company to verticalise 
production (an aspect in which we have 
great experience) , implementing a ma-
nufacturing vision in which molding is 
integrated in the production line, further 
funds have now been dedicated to the 
implementation of a new technology. This 
is laser welding for plastic materials that 
joins more classical assembly technolo-
gies already used at Werkcam. For a new 
project we are developing for a customer- 
a tank for liquids-, we needed a welding 
system that would guarantee an effec-
tive seal even at high pressures. Laser 
welding has ensured excellent levels in 
terms of quality, precision, duration also 
providing outstanding esthetic results. In 
addition, the automation cell that mana-
ges the production and assembly line of 
the tank is completely assisted by an au-
tomatic data collection system for each 
productive stage, starting from molding, 
then the assembly stages and all post-
molding operations.
Through laser marking of a QRcode on 
the molded parts we can identify all pro-
duction parameters that determine a 
specific piece (not the lot but the single 
piece): from the granule lot to parame-
ters of that given molding cycle, moving 
to the laser welding stages, up to the final 
pressure testing of the finished tank. All 
the data is gathered in a file that contains 
all parameters detected doing the manu-
facturing of that piece. In the event there 
happens to be a market recall this would 
allow us to identify the exact piece in que-
stion. And this certainly confers an added 
value to what we manufacture and how 
we manufacture it”.

FORMULA FOR 3 
FOR A COMPLETE PRODUCT
“Caminada and Werkcam – says Aldo 
Caminada- have a common operational 
strategy that assigns the job orders de-
pending on the product typology, the vo-
lumes and features of the supply. Werkam 
counts on over 50 years of experience as 
metal-mechanical company for assembly 
and electric-electronic components. 

Reparto collaudo
stampi. 

Mold testing 
department. 

Attrezzature laboratorio con-
trollo qualità.

Isola di produzione con salda-
trice laser asservita da robot 
antropomorfo. 

Laboratory equipment for quality 
assurance.

Production cell with laser welder 
assisted by antropomorphous 
robot.

Sistema di tracciabilità articoli 
e parametri di produzione trami-
te Qrcode.

Traceability system for items and 
production parameters through 
Qrcode.
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FORMULA A 3 PER 
UN PRODOTTO COMPLETO
“Caminada e Werkcam – prosegue Aldo 
Caminada – hanno una strategia operati-
va comune, che ripartisce le commesse in 
funzione della tipologia del prodotto, dei 
volumi e delle caratteristiche della forni-
tura. Werkcam porta con sé oltre 50 anni 
di esperienza come azienda metalmecca-
nica di assemblaggio e componentistica 
elettrico-elettronica. 
Caminada nasce più o meno nello stes-
so periodo nell’ambito dello stampaggio 
di termoplastici. Quindi, a seconda delle 
competenze richieste, le commesse ven-
gono gestite dall’una, dall’altra o insieme 
dalle due aziende: se il progetto prevede 
stampaggi di una certa complessità o 
produzioni di lotti più limitati verrà segui-
to da Caminada, più dinamica nel gestire 
i cambi stampo e la ripartenza delle linee 
produttive; se invece richiede soluzioni 
di assemblaggio particolari o produzioni 
condotte sulla stessa pressa e la stessa 
linea per lunghi periodi di tempo sarà ge-
stito da Werkcam. 
A questa sinergia si aggiunge ora la pos-
sibilità di avvalersi di Plastikcam East, 
nel caso i prodotti siano composti da mol-
teplici pezzi, tra quelli stampati in mate-
ria plastica e quelli ad essi assemblati, in 
modo da contenere il prezzo finale, grazie 
al minor costo della manodopera.
Accanto alla qualità, ormai imprescindi-
bile, e al prezzo, sempre importante, oggi 
il mercato chiede un partner in grado di 
seguire da protagonista il percorso di svi-
luppo di prodotti sempre più tailor-made. 
Per raggiungere un determinato risultato 
è fondamentale collaborare, a partire dal 
co-design, con un professionista nel pro-
prio settore, in grado di dirigere l’ufficio 
tecnico del cliente nella direzione giusta 
perché il prodotto sia fattibile, omologa-
bile secondo le certificazioni richieste, 
realizzato con materiali termoplastici 
adatti (ad esempio autoestinguenti nel 
caso di articoli elettrico-elettronici), as-
semblabile e smontabile con facilità nel 
caso sia prevista l’accessibilità all’inter-
no per l’assistenza tecnica, e così via. 
Tra i numerosi investimenti stanziati, ab-
biamo quindi potenziato lo staff interno, 

Caminada is born more or less in the same 
period, in the field of thermoplastic mol-
ding. Thus, depending on the expertise 
required, the job order is handled by one 
or the other, or together: if the project in-
cludes molding with some complexity or 
manufacturing of more limited lots it will 
be followed by Caminada which is more 
dynamic in handling mold changes and the 
restarting of productive lines; instead, if 
it requires special assembly solutions or 
productions performed on the same press 
and the same line for long periods of time 
it will be followed by Werkcam. Now, this 
synergy can also resort to Plastikcam East, 
in case products include multiple pieces- 
those manufactured in plastic material and 
those assembled to them- so as to limit the 
final price thanks to the lower labor cost.
Besides quality, by now essential and price 
that remains important, to date the market 
wants a partner that can follow as a prota-
gonist the development path of increasin-
gly tailor-made products. 
To attain a given result, it is vital to colla-
borate, starting from co-design, with a 
professional of the sector who can lead 
the customer’s technical office in the right 
direction so that the product is feasible, 
approvable according to the required cer-
tifications, made with suitable thermopla-
stic materials (for instance flame-retardant 
in case of electric-electronic items) easy to 
assemble and disassemble in case it beco-
mes necessary to access inside for techni-
cal assistance and so on. 

anche a livello di progettazione, creando 
un ufficio tecnico per seguire il cliente 
fin dalle prime fasi. Da sempre operiamo 
poi con ‘mente aperta’ ai nuovi materiali, 
collaborando con i principali player del 
comparto materie plastiche, alle nuove 
tecnologie (ne è un esempio l’inserimen-
to della saldatura a laser), alle novità del 
nostro settore e di quelli da cui possiamo 
trasferire know-how. 
Grazie all’intreccio delle competenze di 
Caminada, Werkcam e Plastikcam East, il 
nostro gruppo è perciò in grado di rispon-
dere in modo efficace ed efficiente a que-
sta richiesta del mercato, fornendo ap-
parecchiature complete, rispondenti alle 
diverse normative previste dai vari settori 
applicativi e dai Paesi di destinazione”.

o

I NUMERI DI CAMINADA 
La sede di Cusago di Caminada occupa un’area di oltre 25.000 m2 di cui più di 15.000 coper-
ti suddivisi in 3 blocchi nei quali si articolano i 2 reparti di stampaggio, il reparto prova 
stampi, l’officina stampi, il magazzino stampi, i reparti di assemblaggio, i magazzini mate-
ria prima, semilavorati e prodotti finiti, gli uffici amministrativi, commerciali e laboratori di 
metrologia e controllo qualità seguendo rigorosamente il flusso produttivo: da materia 
prima a prodotto finito. Provvista di un parco macchine composto da oltre 60 presse da 70 
a 850 tonnellate di ultima generazione, che trasforma otre 200.000 kg di materia plastica al 
mese, Caminada si avvale di una cinquantina di dipendenti che lavorano su tre turni.  
“Per rispondere ai crescenti volumi delle commesse - – dichiara Aldo Caminada – abbiamo 
ampliato di altri 4000m2 i nostri spazi, in modo da sviluppare un reparto aggiuntivo di stam-
paggio. Questo conta al momento 12 presse. L’acquisizione del nuovo capannone ci ha 
inoltre fornito la possibilità di estendere la superficie dei tetti che ospitano un importante 
impianto fotovoltaico che contribuisce notevolmente a tagliare i costi energetici. 
L’espansione degli spazi disponibili andrà ad allargare anche il reparto di assemblaggio 
presente a Cusago e i magazzini, indispensabili a garantire risposte immediate ai clienti e 
permettere loro di rispondere con tempestività alle richieste del mercato. Con i clienti più 
importanti abbiamo concordato degli stock di ‘sicurezza’, tarati secondo logica KANBAN 
e rinnovati sulla base dei budget annuali disponibili, con spedizioni anche giornaliere al 
cliente tramite una rete di corrieri nazionali ed internazionali che ci permette di soddisfare 
le esigenze dei moderni mercati”.  

CAMINADA’S FIGURES
Caminada premises in Cusago occupy an area of over 25000 m2, of which more than 15000 
indoors, divided in 3 blocks with the 2 molding departments, the mold testing department, the 
mold workshop, the mold warehouse, the assembly departments, the raw material, semifini-
shed and finished product warehouses, the administration, commercial offices, metrology 
and quality control laboratories, rigorously following the production workflow: from the raw 
material to the finished product. With a machine fleet that includes more than 60 last-genera-
tion presses from 70 to 850 tons, that processes about 200000 kg of plastic material each 
month, Caminada relies on 50 workers who cover three shifts. “To meet the growing volumes 
of job orders- says Aldo Caminada- we have extended by another 4000 m2 our spaces, so as to 
create an additional molding department. Here at present there are 6 presses, but we plan to 
bring the total to 12 as soon as we finish our renovation work. The purchase of a new ware-
house has also given us the possibility of extending the surface of the roofs where there is a 
large photovoltaic system that greatly contribute to cutting energy costs. The expansion of 
available spaces will also extend the assembly department in Cusago and the warehouses, 
essential to ensure prompt answers to our clients and allow them to promptly meet market 
demands. With major customers we have agreed on ‘safety’ stocks, gauged according to the 
KANBAN logic and renewed on the basis of the available annual budget, even with daily ship-
ments to the customer through a network of national and international couriers that allows 
us to meet the needs of modern markets. 

The many investments made thus went to 
increase the in-house staff even for design, 
creating a technical office to follow the cu-
stomer from the very initial steps. 
We have always operated with an open 
mind towards new materials, collaborating 
with major players of the plastic material 
compartment, to the new technologies (for 
instance adding laser welding), the innova-
tions in our sector and in those from which 
we can transfer know-how. Thanks to the 
synergy of Caminada, Werkcam and Plasti-
kcam East expertise our group is thus able 
to effectively and efficiently meet this mar-
ket request, supplying complete equipment 
that complies with the various regulations 
and standards provided for by the applica-
tion sectors and destination Countries”.

o

CAMINADA S.r.l. 
Via A.Volta, 48/50 

20090 - Cusago (MI) - Italy 
Tel. (+39) 02.90390710 
Fax. (+39) 02.90390720 

Web: www.caminada.eu 
Mail: info@caminada.eu 

Capability di processo.

Process capability.

Macchina CMM a tastatore Mi-
tutoyo. 

CMM machine with Mitutoyo 
feeler. 


