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COMPONENTI E PRODOTTI DI MATERIE PLASTICHE - PLASTIC PRODUCTS AND COMPONENTS
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www.werkcam.eu

www.plastikcameast.com

Reparto officina stampi
di Caminada.
Mold workshop at Caminada.

Detail of a gear mold.

PENSIERI E AZIONI

“PLASTICI”
“PLASTIC” THOUGHTS

AND ACTIONS

L’industria 4.0 non si realizza soltanto
con l’acquisizione di macchine più efficienti e software che ottimizzino in
dettaglio fine ogni step dello sviluppo
prodotto. È, prima di tutto, una filosofia che sa conciliare costi e tempistica
competitivi con un profilo qualitativo
irreprensibile, possibile soltanto attraverso la gestione completa e puntuale
della commessa dal progetto al prodotto
assemblato e confezionato.
La richiesta del mercato è oggi quasi
sempre una produzione chiavi in mano,
certificata al centesimo. Prendersi cura
di ogni dettaglio richiede risorse intelligentemente dispiegate: per crescere è
necessario moltiplicarsi e, come molte
aziende italiane, la dinamica Caminada ha realizzato una propria filiazione
all’estero. Ciò che la distingue da altre
esperienze, tuttavia, è che l’accurata
gestazione della nuova creatura ha permesso che questa, come Atena dalla testa di Zeus, nascesse già adulta. E pronta a competere.
AL CUORE DEL DESIGN
“Il core business di un’azienda al passo con i tempi è sempre più focalizzato
sulla progettazione. – osserva Aldo Ca-

30 PLAST DESIGN 7
•
•
•

Intelligenza produttiva globale
e locale: come si diventa un
partner di qualità certificata
restando competitivi.
Global and local productive
intelligence: how to become a
quality-certified partner while
remaining competitive.

Industry 4.0 is not only achieved through
the purchase of more efficient machines
and software that optimize in fine detail
each step of product development. It is,
first of all, a philosophy that knows how
to combine competitive costs and time
with a spotless qualitative profile that is
only possible through the complete and
punctual management of the job order,
from the project to the assembled and
packaged product. At present, the market
usually demands for a turnkey production,
certified to the cent. Taking care of each
detail requires an intelligent deployment
of resources: to grow it is necessary to
multiply and, as many Italian companies, the dynamic Caminada has created
a branch abroad. What distinguishes it
from other experiences however is that
the accurate gestation of the new creature has made it possible that it would be
born already an adult, like Athena from
Zeus’ head. And ready to compete.
AT THE HEART OF DESIGN
“The core business of a company that
keeps up with the times is increasingly
focused on design- says Aldo Caminada, CEO of the Think Plastic Group, i.e.
Caminada’s new identity. Design is the

Esempio di elevata
automazione a bordo pressa.
Example of high
automation beside-the-press.

minada, CEO del Gruppo Think Plastic,
nuova identità di Caminada - Il design
è lo strumento d’interlocuzione con il
cliente, detta le linee guida del prodotto
e del suo sviluppo: è decisivo soprattutto perché il committente oggi raramente
richiede soltanto la realizzazione di uno
o più componenti singoli, ma commissiona un prodotto finito, confezionato e
pronto per la vendita. Il primo passo per
evolvere da trasformatori di materiali
plastici in realizzatori di prodotti finiti è
stato l’acquisizione di Werkcam, precedentemente nota come Vorwerk Folletto
Manufacturing e portatrice di specializzazione nell’assemblaggio di prodotti
finiti ad alto profilo qualitativo, costruita in oltre cinquant’anni di attività. Una
buona fetta del nostro fatturato appartiene al mondo degli elettrodomestici,
ma sappiamo sviluppare progetti provenienti da qualsiasi ambito produttivo:
per esempio, di recente abbiamo avuto
un primo contatto con un cliente che si
occupa di trattamento e purificazione
dell’aria, intende realizzare un prodotto
su design a cura del Politecnico di Milano e ha selezionato noi come potenziali
partner per lo sviluppo.

communicating instrument with the
customer, it dictates the guidelines of
the product and of its development: it is
especially crucial because at present, the
customer rarely just asks for the creation
of one or more single components but rather orders a finished, packaged product
ready to be sold. The first step to evolve
from processors of plastic materials into
manufacturers of finished products was
taking over Werkcam, previously known
as Vorwerk Folletto Manufacturing, bearing a high quality specialization in the
assembly of finished products, built in
over fifty years of business. A good share
of our turnover belongs to the home electric appliances world, but we know how
to develop projects coming from all manufacturing compartments: for instance,
we recently had a first contact with a customer who deals with air treatment and
purification who intends to manufacture
a design product by the Polytechnic University of Milan and has selected us as
potential partners for development.
Other two recent contacts underway
come from companies that manufacture electric home appliances that can no
longer manage, as they used to do in the
past, contacts with the plate supplier,
with the molder , with the assembly service, the companies specialized in testing and thus need a structure such as
ours that can be in charge of production
from A to Z. In our premises in Cusago
we have hired a designer in our staff who
works together with the customer’s designer, creating the right synergy to proceed efficiently in product development,
checking the feasibility of each detail,
step by step. Industrialization follows a
procedure that assigns molding and assembly of the various units that make up
a complex product to the site in Cusago
and to our associate in Serbia, while final assembly, testing, certification and
packaging are carried out in the Werkcam
plant in Arcore”.
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INTERNAZIONALIZZAZIONE
E INTEGRAZIONE
“L’idea di realizzare un centro produttivo
in Serbia è nata tre anni fa, sulla scorta
della necessità di coniugare una fornitura di servizi globale di alta qualità con i
costi di mercato. - prosegue Caminada
- Il piano ha acquisito concretezza un
anno e mezzo fa e oggi è pienamente
operativa Plastikcam East, situata a Subotica, in Vojvodina (provincia autonoma
della Serbia): uno stabilimento di 2500 m2
che accoglie un impianto di stampaggio,
varie linee di assemblaggio, laboratori di
misura dimensionale, una piccola area
di ricerca e sviluppo. Abbiamo scelto
un’ubicazione relativamente vicina e
tecnologicamente evoluta: la Serbia è
un Paese industrializzato, ha un PIL annuale con numeri importanti che testimonia una costante crescita alimentata
dagli intensi investimenti esteri degli
ultimi cinque anni. Un team di manager
locali è pienamente sintonizzato sul nostro approccio produttivo per gestire la
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INTERNATIONALIZATION
AND INTEGRATION
“The idea of establishing a manufacturing center in Serbia was born three years
ago, following the need to combine a top
quality global service supply with market
costs- says Caminada. The plan has become a reality one year and a half ago and at
present Plastikcam East located in Subotica, Vojvodina (an autonomous province
in Serbia) is fully operational: it is a 2500
m2 plant that hosts a molding system, several assembly lines, dimensional measurement laboratories, a small research and
development area. We chose a location
that was relatively close and technologically advanced: Serbia is an industrialized
country, with a yearly GNP with important figures that testifies to a continuous
growth powered by the intense foreign
investments of the past five years.
A team of local managers is fully tuned on
our manufacturing approach to manage
the manufacturing of preassembled units
ready for final assembly and finish assigned to Werkcam. There one can find our
skills in the field of mechanical assembly
of plastic material parts, electronics and
cabling, and from the previous management of this historical manufacturing reality we have inherited the interfaces with
certifying bodies such as TÜV, IMQ and
UL in Caminada. This integration of expertise has prompted us to call ourselves

INCOPERTINA ON THE COVER

Altri due recenti contatti in corso di sviluppo provengono da aziende produttrici
di elettrodomestici che non riescono più,
come facevano un tempo, a gestire i contatti con il fornitore della lamiera, con lo
stampatore, con il service di assemblaggio, le aziende specializzate in collaudi e
hanno bisogno di una struttura come la
nostra che prende in carico la produzione
dalla A alla Z. Nella nostra sede di Cusago abbiamo inserito in organico un designer che lavora accanto al progettista
del cliente e crea la giusta sinergia per
procedere in maniera efficace nello sviluppo prodotto, verificando passo dopo
passo la fattibilità di ogni dettaglio. L’industrializzazione segue un iter che affida
lo stampaggio e l’assemblaggio dei diversi assiemi che costituiscono un prodotto complesso alla sede di Cusago e
alla nostra consociata in Serbia, mentre
l’assemblaggio finale, il collaudo, la certificazione e l’imballaggio sono condotti
nello stabilimento Werkcam di Arcore”.

Strumentazione di
rilevamento dimensionale
all’avanguardia.

Reparto stampaggio di
Plastikcam East.
Molding department at
Plastikcam East.

Reparto assemblaggio di
Plastikcam East.
Assembling department at
Plastikcam East.

State-of-art dimensional
measurement tool.

realizzazione di assiemi preassemblati
pronti per l’assemblaggio finale e la finitura affidata a Werkcam. Lì si accentrano le nostre competenze nell’ambito
dell’assemblaggio meccanico di parti in
materiale plastico, elettronica e cablaggi, e dalla precedente gestione di questa storica realtà produttiva ereditiamo
le interfacce con enti certificatori come
TÜV, IMQ e UL in Caminada. Quest’integrazione di competenze ci ha suggerito
di ribattezzarci Think Plastic, qualificandoci come realizzatori di sistemi finiti: ci
permette ancora di ‘dire la nostra’ in un
Paese come l’Italia dove il costo della
manodopera è obiettivamente elevato
rispetto alle esigenze dei nostri giorni”.
UNA SUPPLY CHAIN DI SUCCESSO
“La sede di Cusago è attrezzata con
un’ottima officina interna dedicata soprattutto alla manutenzione di stampi
che serve le realtà del gruppo, mentre
la realizzazione degli stampi è affidata a
svariati fornitori selezionati tra aziende
con specializzazioni nei molteplici settori in cui operiamo: sono italiani, europei
e asiatici. I costruttori del Far East oggi
sono meno competitivi in termini di costi

Cerimonia di posa
della prima pietra di
Plastikcam East.

Think Plastic, qualifying as manufacturers of finished systems: it still allows us
to ‘have our say’ in a country such as Italy
where the cost of labor is objectively high
for the needs of our present days”.
A SUCCESSFUL SUPPLY CHAIN
“The site in Cusago is equipped with an
excellent in-house workshop especially dedicated to mold maintenance that
serves the group’s realities, while mold
manufacturing is assigned to various
suppliers selected amongst companies
specialized in the many sectors in which
we operate: they are Italians, Europeans
and Asians. Today’s manufacturers of the
far East are less competitive in terms of
costs compared to the past but their level of specialization and expertise has
significantly increased, also driven by the
technological contribution provided and
required by our customers.
The gap with the Italian and European
production remains in the mold manufacturing time, which is around eight-nine
weeks compared to three months that
are estimated in Europe and which represents a pivotal advantage to respect tight
deadlines expected by the market.

CON TUTTI I NUMERI PER… CONTARE
La sede di Caminada a Cusago occupa un’area di oltre 25.000 m2, di cui più di 15.000 coperti, 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 materia 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 di 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 circa 60 dipendenti che lavorano su tre turni.

Plastikcam East’s first
stone laying ceremony.

Caminada S.r.l. a socio unico

Società soggetta a direzione
e coordinamento da parte
di Think Plastic 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

WITH ALL THE NUMBERS… TO COUNT
The Caminada site in Cusago takes up an area of over 25000 m2, of which 15,000 indoors,
divided in three blocks in which there are the two molding departments, the mold testing
department, the mold workshop, the mold warehouse, the assembly departments, the raw
material, semi-finished and finished products warehouses, the administrative and commercial offices, the metrology and quality assurance laboratories rigorously following the
productive flow: from the raw material to the finished product. Caminada has a machine
fleet of over 60 last generation presses from 70 to 850 tons that processes over 200.000 kg
of plastic material each month, with a staff of about 60 workers working over three shifts.
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Metrological laboratory
at Plastikcam East.

rispetto al passato, ma è decisamente
cresciuto anche e soprattutto il loro livello di specializzazione e competenze, alimentati anche dall’apporto tecnologico
fornito e richiesto dalla nostra committenza. Il gap con la produzione italiana ed
europea permane nella velocità di realizzazione degli stampi, che si attesta su
una media di otto-nove settimane a fronte dei tre mesi preventivabili in Europa, e
che rappresenta un vantaggio ineludibile
per rispettare le scadenze ravvicinate
che il mercato si aspetta. Il nostro modus
operandi con i fornitori del Far East prevede la diretta partecipazione alla scelta
dei materiali con il fornitore e la verifica
della perfetta corrispondenza al progetto
in occasione delle visite in loco, che effettuiamo almeno tre o quattro volte l’anno
in prossimità delle scadenze importanti.
La prima prova stampi, la cosiddetta T0,
è condotta dal personale locale, la prova
T1, che realizza una preserie per mettere
a punto i parametri di stampaggio definitivi, è affiancata dai nostri tecnologi e
conduce a una successiva prova T2 che

Our modus operandi with Far east
suppliers includes direct participation
in the choice of the materials with the
supplier and the assessment of the
exact compliance with the project during visits on the spot which we carry
out at least three or four times a year,
when important deadlines are approaching. The first mold testing, the so-called T0, is carried out by the local staff,
the T1 test that manufactures a preseries to enhance final molding parameters is supported by our technicians and
leads to a second T2 test that provides
validation for mold importing. The core
of our know-how – says Caminada. Focuses upstream and downstream, in
the design and final mold test, marked
by our approval and fit to receive the customer’s approval to start molding. In
Italy, with the organization of the technical area and the mold workshop in
Cusago, we carry out some special finishing: photoengraving, lapping, special polishing, surface treatments such
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Laboratorio metrologico
di Plastikcam East.

Managing staff di
Plastikcam East.
Managing staff at
Plastikcam East.

Lo stabilimento di
Plastikcam East.
Plastikcam East’s e
stablishment.

Dettaglio area spedizioni di
Plastikcam East.
Detail of the delivering area
at Plastikcam East.

fornisce la validazione per l’importazione
dello stampo. Il cuore del nostro knowhow – sottolinea Caminada - si focalizza
a monte e a valle, nella progettazione e
nella prova stampo definitiva, siglata con
la nostra approvazione e idonea a ricevere il beneplacito del cliente per avviare lo
stampaggio. Eseguiamo invece in Italia,
con l’organizzazione dell’Area tecnica
e dell’Officina stampi di Cusago alcune
finiture particolari: fotoincisione, lappatura, lucidature particolari, trattamenti
superficiali come il PVD (Physical Vapor
Deposition) e altri sono effettuati dopo la
validazione del processo di stampaggio
che si affina con la precisione al centesimo richiesta dalla nostra clientela che ha
il proprio focus in articoli tecnici”.
FAR FIORIRE COMPETENZE
E MERCATO
“La nostra strategia attuale e a breve si
concentra sulla creazione di una rete di
fornitori in Serbia, così come nei Paesi confinanti di buon livello tecnologico
come l’Ungheria e la Croazia, per far crescere ancora di più le competenze in Plastikcam East, in sinergia con il costante
aggiornamento che interessa la sede italiana. La creazione di competenze sempre
più approfondite è in atto anche con i nostri fornitori cinesi: l’obiettivo – conclude
Aldo Caminada - è di realizzare in loco un
Centro di progettazione e di validazione
stampi, dotandolo di qualche pressa di
stampaggio dedicata all’omologazione
delle attrezzature e affidandolo a un piccolo team di persone”.
o

as PVD (Physical Vapor Deposition) and
others are performed after molding process validation that is enhanced with a
precision to the hundredth required by
our customers and whose focus is on
technical items”.
MAKING EXPERTISE
AND MARKET FLOURISH
“Our current, short-term strategy focuses on creating a network of suppliers in
Serbia as well as in bordering countries,
with a good technological level such as
Hungary and Croatia, to make Plastikcam East’s expertise grow even more,
in synergy with the ongoing updating that
involves our Italian site. The creation of
increasingly specialized expertise is underway even with our Chinese suppliers:
the goal- says Aldo Caminada- is to create there a mold design and validation center, equipping it with some molding press
dedicated to equipment approval and assigning it to a small team of people”.
o

WERKCAM IN CIFRE
Inizialmente il passaggio di proprietà aveva comportato per l’azienda quasi esclusivamente un cambio di denominazione, avendo mantenute inalterate tutte le sue capacità
produttive. Il personale, attorno alle 60 unità, è impiegato nei diversi ruoli di amministrazione, direzione della produzione, pianificazione, laboratorio tecnico, controllo qualità,
produzione, magazzino e logistica. La sede è composta da una struttura di 5000 m2 coperti, collocati all’interno di un’area di 30.000 m2 con possibilità di edificare che apre interessanti prospettive per il futuro. “Attualmente, - sottolinea Aldo Caminada - lo stabilimento
ospita svariate linee di stampaggio e assemblaggio altamente automatizzate, i magazzini,
i laboratori metrologici e test vita per i prodotti finiti nonché gli uffici amministrativi”.

PLASTIKCAM EAST DOO
Il nuovo stabilimento di Plastikcam East è sorto nella zona industriale della cittadina di
Subotica (Vojvodina – Serbja), su un’area di 18.000 mq., oggi è stato realizzato il primo
building che occupa una metratura di circa 2.500 mq. con possibilità di edificarne ulteriori 8.000 in futuro. Il personale impiegato è attorno alle 25 unità e impegnato nei diversi ruoli di amministrazione, direzione e pianificazione della produzione, laboratorio
metrologico e controllo qualità, magazzino e logistica. L’area produttiva conta oggi 4
presse da stampaggio e 4 Linee di assemblaggio ma è già pianificato l’arrivo di ulteriori 4 presse nei prossimi mesi con l’avviamento in produzione di serie dei nuovi progetti
in corso di sviluppo.

WERKCAM IN FIGURES
Initially, the ownership switch had almost exclusively implied for the company a change
in the company’s name while maintaining all its manufacturing capacities unchanged.
The staff of around 60 people is employed in the various roles of administration, manufacturing management, planning, technical laboratory, quality assurance, production,
warehouse and logistics. The site includes an indoor structure of 5000 m2 placed within
an area of 30,000 m2 with the possibility of building more, which opens up interesting
opportunities for the future. “Currently- says Aldo Caminada- the plant hosts several
highly automated molding and assembly lines, the warehouses, the metrological and
life testing laboratories for finished products as well as the administrative offices”.

PLASTIKCAM EAST DOO
The new Plastikcam East plant in Serbia has been built in the industrial area of the city of
Subotica (Vojvodina – Serbja), over an area of 18000 m2; at present the first building has
been erected that takes up an area of about 2500 m2, with the possibility of building 8000
m2 more in the future. The staff employed includes about 25 workers, dedicated to various
roles of administration, production management and planning, metrological and quality
assurance laboratory, warehouse and logistics. The manufacturing area at present has 4
molding presses and 4 assembly lines but we have already planed the arrival of 4 additional
presses in the coming months, with the starting of serial manufacturing of the new
projects being developed.
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Werkcam S.r.l. a socio unico
Società soggetta a direzione
e coordinamento da parte
di Think Plastic S.r.l.

Via Garibaldi, 27
20862 Arcore (MB) - Italy
Tel(+39) 039.62731
Fax. (+39) 039.6273210
Web: www.werkcam.eu
Mail: info@werkcam.eu

PLASTIKCAM EAST DOO
XIV Nova, 13
24000 Subotica – Serbia
Tel(+381) 024 4156313
Fax. (+381) 024 4156314
Web: www.plastikcameast.com
Mail: info@plastikcameast.com
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