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Secondo la teoria darwiniana, solo gli 
individui che presentano le variazioni 
più favorevoli ad affrontare i diversi 
ambienti, i mutamenti climatici e così 
via, superano la selezione naturale, 
dando luogo così all’evoluzione della 
specie.
In modo simile, la pandemia da Co-
vid-19 che si è scatenata nel corso del 
2020, un evento epocale sia per la dif-
fusione a livello mondiale sia per l’in-
tensità con cui ha investito le nostre 
realtà, ha creato delle condizioni di 
selezione: solo le aziende in grado di 
trasformarsi adeguatamente sopravvi-
veranno, evolvendo.
Ne riflettiamo con Aldo Caminada, 
CEO del gruppo Think Plastic che, at-
traverso le tre realtà Caminada, Wer-
kcam e Plastikcam East, supporta la 
realizzazione di prodotti ad alto valore 
aggiunto, dal co-design all’industria-
lizzazione, dalla costruzione stampi 
allo stampaggio, all’assemblaggio e 
controllo qualità. 

According to Darwin’s theory, only the 
individuals who feature the most favo-
rable variations to deal with different 
environments, climate changes and 
so on can overcome natural selection, 
thereby creating the evolution of the 
species.
In a similar way, the Covid-19 pan-
demic that exploded during 2020, an 
epoch-making event both in terms of 
worldwide diffusion as for the intensi-
ty, with which it has affected our rea-
lity, has created selection conditions: 
only companies that can adequately 
transform themselves will survive by 
evolving.
We have discussed this with Aldo 
Caminada, CEO of the Think Plastic 
Group, which, through its three rea-
lities Caminada, Werkcam and Plasti-
kcam East – supports the development 
of products with a high added value, 
from co-design to industrialization, 
from mold construction to molding, 
assembly and quality control.
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ALL’ EMERGENZA
L’evoluzione dell’industria 
e della catena di fornitura 
in risposta alle ‘selettive’ 
condizioni create dalla 
pandemia da Covid-19.

The evolution of the industry 
and of the supply chain to 
respond to the ‘selective’ 
conditions created by the 
Covid-19 pandemic.

THE ANSWER TO THE 
EMERGENCY

Think Plastic, con le tre realtà 
Caminada, Werkcam e Plasti-
kcam East, supporta la realizza-
zione di prodotti ad alto valore 
aggiunto. Esempio di stampag-
gio a iniezione tri-componente.

Think Plastic, with its three re-
alities Caminada, Werkcam and 
Plastikcam East, supports the 
development of products with a 
high added value. Example of 3K 
injection molding.

COSTRUIRE IL FUTURO
“La pandemia ha messo a dura prova 
tutto il sistema industriale italiano. – 
dichiara Aldo Caminada – Come nel 
caso delle altre grandi crisi, riusciran-
no a uscire dal tunnel quelle aziende 
che, nel tempo, hanno saputo costrui-
re, con impegno e fatica, le basi per il 
proprio futuro. La crescita che in que-
sti anni abbiamo ottenuto, prima come 
Caminada e poi come gruppo Think 
Plastic, è stata complessivamente im-
portante, ma è il risultato di passi ben 
ponderati. Queste scelte strategiche, 
attentamente studiate e calibrate, 
ci hanno permesso (aiutati in mini-
ma parte anche dalle risorse messe 
a disposizione dallo Stato) di portare 
avanti anche un anno come questo, con 
tutta la dignità del caso.
Ovviamente, anche noi abbiamo vis-
suto in maniera pesante la situazione 
che, partita intorno ai primi di febbra-
io, a differenza di quanto si pensava 
inizialmente, si è protratta per mesi. 
Da un lato, come Caminada, abbiamo 
avuto la ‘fortuna’ di non essere stati 

BUILDING THE FUTURE
“The pandemic was a harsh test for the 
entire Italian industrial system. -- says 
Aldo Caminada - As in the case of other 
major crisis, only companies that in 
time have been able to build with com-
mitment and effort the foundations for 
their future, will survive. The growth we 
achieved in these years first as Cami-
nada and then as Think Plastic Group 
has been significant overall but it is the 
result of deliberate steps. These strate-
gic choices, carefully studied and mea-
sured, have enables us (with the small 
help of Government state resources) to 
operate even in a year such as this, with 
all the dignity required.   
Obviously, we too have been severely af-
fected by the situation, which began the 
first days of February and, unlike what 
had been estimated initially, continued 
for months. On the one hand, as Cami-
nada we have had the ‘luck’ of not being 
forced to close down, on the other this 
has implied all the difficulties of ma-
naging safely the operational staff. The 
Werkem site instead has been closed 
for about three weeks. 
During the initial stage, a great help 
came from having become an interna-
tional group in these years: while in Italy 
the pandemic was exploding in Serbia, 
where Plastikcam is based they were 
still almost free from the virus and this 
enabled us to fulfill the job orders. After 
the slowing down and the consequent 
losses recorded in the first months of 
the pandemic, at the end of May work 
peaked up again  and in the months of 
June, July and August and beginning 
of September we never stopped so we 
could fulfill all customers orders.  Ac-
cording to the figures to date, summed 
with what we plan to do by the end of the 
year, we think we will close 2020 with a 
balance of turnover compared to 2019: a 
result that is more than satisfying given 
the situation. Needless to say that it has 
not been easy and still is not because a 
company is made of workers and they 
are part of families where there are chil-
dren who have returned to school, but 
we do not know what will happen and 

www.caminada.eu      www.werkcam.eu      www.plastikcameast.com

CO-DESIGN MOLDSENGINEERING INJECTION MOLDING ASSEMBLING

Group Companies of

Sempre insieme 
    per affrontare nuove sfide

PLAST   DESIGN
COMPONENTI E PRODOTTI DI MATERIE PLASTICHE - PLASTIC PRODUCTS AND COMPONENTS
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L’ufficio tecnico, con le diverse 
tecnologie disponibili.

The technical office, with its se-
veral technologies.

Dettaglio di stampo 
per ingranaggi.

Detail of a mold for gears.
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dispositivi necessari per operare da 
casa. Tutto ciò ha richiesto un impegno 
notevole, ma ha permesso a una larga 
fetta di lavoratori di evitare la cassa in-
tegrazione. 
A quest’ultimo strumento siamo inve-
ce ricorsi per la produzione, che non 
poteva essere eseguita in remoto. La 
gran parte dei macchinari si è fermata, 
ma una piccola parte ha continuato a 
funzionare per rispondere ai clienti del 
settore medicale (ad esempio fornen-
do i componenti in materia plastica ai 
produttori di mascherine e respiratori). 
A ciò si è aggiunta l’esigenza di gestire 
al meglio le attività di customer servi-
ce, soprattutto per i clienti stranieri 
che nei primi mesi del contagio erano 
meno toccati dalla situazione. Inoltre, 
abbiamo sviluppato nuovi progetti, 
grazie al lavoro da casa dei nostri pro-
gettisti”.

FORTUNA? NO, FLESSIBILITÀ
“Alla luce delle ripercussioni che la 
pandemia ha determinato e continua a 
generare sul mercato, verrebbe da dire 
che siamo stati fortunati, riflettendo-
ci meglio, però, i positivi risultati che 

obbligati a chiudere, dall’altro questo 
ha comportato tutte le difficoltà di 
gestire in sicurezza il personale ope-
rativo. La sede di Werkcam, invece, è 
stata chiusa per circa tre settimane. 
Nella fase iniziale, un supporto note-
vole ci è venuto dall’essere diventati in 
questi anni un gruppo internazionale: 
mentre in Italia esplodeva il contagio, 
in Serbia, dove è collocata Plastikcam, 
erano ancora pressoché esenti dal vi-
rus e questo ci ha permesso di portare 
avanti le commesse. Dopo il rallenta-
mento e le conseguenti perdite regi-
strate nei primi mesi di pandemia, il 
lavoro è ripartito con un’impennata a 
partire da fine maggio e nei successivi 
mesi di giugno, luglio, agosto e inizio 
settembre non ci siamo mai fermati 
per metterci in pari con le richieste dei 
clienti. In base ai numeri registrati fi-
nora, sommati a quanto preventiviamo 
di fare entro la fine dell’anno, pensia-
mo quindi di riuscire a chiudere il 2020 
indicativamente con un pareggio del 
turnover rispetto al 2019: un risultato, 
data la situazione, più che soddisfa-
cente. Inutile aggiungere che non è 
stato facile e non lo è tuttora, perché 
un’azienda è fatta di lavoratori e que-
sti fanno parte di famiglie dove ci sono 
bambini che hanno ripreso ad andare a 
scuola, ma non sappiamo cosa acca-
drà e quali ripercussioni si avranno sui 
nuclei familiari e quindi sul lavoro nel 
prossimo futuro”.

COME SI CAMBIA
“Tra i vari cambiamenti introdotti per 
far fronte alla pandemia, quello più ri-
voluzionario è stato lo smart working. 
- prosegue Caminada – Per un’azien-
da italiana, a conduzione prevalente-
mente padronale, l’idea di non vedere 
il lavoratore seduto alla sua scrivania 
quando si arriva alla mattina è al di 
fuori di ogni logica. Invece, a questa 
trasformazione epocale ci siamo dovu-
ti abituare nel giro di qualche giorno, 
organizzando il lavoro, le persone e i 

especially for foreign customers who in 
the first moths were less affected by the 
situation. Furthermore, we have develo-
ped new projects thanks to the remote 
work by our designers.

LUCK? NO, FLEXIBILITY
“In light of the repercussions the pan-
demic has determined and keeps gene-
rating on the market one could say that 
we have been lucky but if we think it over 
better the positive results we are achie-
ving are not the result of luck. Rather, 
they are the result of what we have built 
throughout the years and of that all out-
lain flexibility which, faced with a com-
pletely unexpected situation, makes us 
capable of finding a solution and rapidly 
act to overcome the difficulties. at ti-
mes we move somewhat disorderly, we 
are not always supported by the gover-
nment parties too often divided instead 
of joining forces; still often when faced 
with problems that generate panic in the 
world, Italian companies know how to 
proceed and find a valid solution.
Even the stock of materials has follo-
wed in the footsteps of our organiza-
tion. Along the years, we have chosen a 
series of trusted and reliable suppliers 
who in this situation have shown the 
flexibility required to promptly attend 
to our customers’ needs and those of 
our group. This, in turn, has helped us to 
respond to the supply needs of our cu-
stomers and recover the time of activity 
stop or production slowdown.”

Reparto officina stampi.

Mold workshop department.

what repercussions there will be on fa-
mily household and thus on work of the 
near future”.

THE CHANGES
“Amongst the various changes imple-
mented to deal with the pandemic, the 
most revolutionary one was smart-wor-
king. - says Caminada - For an Italian 
company mainly managed by a one ow-
ner, the idea of not seeing the worker sit-
ting at his desk when coming into the of-
fice escapes all logic. Instead, we had to 
get used to this epoch-making transfor-
mation in a few days, organizing work, 
people and devices required to operate 
from home. All this has required a ma-
jor effort but it has enabled a large share 
of workers to avoid redundancy funds. 
We had to resort to this instrument for 
production that could not be performed 
in remote. Most of the machines stop-
ped, but a small part of them has kept 
working to respond to customers in the 
medical sector (for instance supplying 
plastic material components to manu-
facturers of facemasks and respirators). 
In addition, there was the need to mana-
ge at best customer service activities, 

Esempio di elevata 
automazione a bordo pressa.

Example of high automation 
on the injection machine.

Stampaggio tecnico.

Technical molding.

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 repar-
to prova stampi, l’officina stampi, il magazzino stampi, i reparti di assemblaggio, i 
magazzini materia prima, semilavorati e prodotti finiti, gli uffici amministrativi, com-
merciali 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 trasfor-
ma otre 200.000 kg di materia plastica al mese, Caminada si avvale di circa 80 dipen-
denti che lavorano su tre turni. 
 
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 com-
mercial 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 80 workers working over three shifts.

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 
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stiamo raccogliendo non sono frutto 
della fortuna. Piuttosto, sono il risul-
tato di ciò che abbiamo costruito nel 
corso degli anni e di quella flessibilità 
tutta italiana che, di fronte a una situa-
zione completamente inattesa, ci ren-
de capaci di individuare una soluzione 
e di attrezzarci rapidamente per supe-
rare le difficoltà. Talvolta ci muoviamo 
un po’ disordinatamente, non sempre 
siamo adeguatamente supportati dalle 
forze di governo troppo spesso divise 
anziché pronte a fare fronte comune; 
però, spesso, davanti a problemi che 
gettano il mondo nel panico, le aziende 
italiane sanno andare avanti e trovare 
una soluzione valida. 
Anche l’approvvigionamento dei ma-
teriali ha seguito un po’ la falsariga di 
tutto il resto della nostra organizzazio-
ne. Nel corso degli anni ci siamo con-
tornati di una serie di fornitori fidati e 
affidabili, che in questa situazione han-
no mostrato la flessibilità necessaria a 
seguire con prontezza le richieste del 
cliente e del nostro gruppo in partico-
lare. Questo ci ha aiutato a rispondere 
a nostra volta alle esigenze di fornitura 
dei nostri clienti e a recuperare il tem-
po di inattività o di rallentamento della 
produzione”.

DELOCALIZZARE IL RISCHIO
“Un altro cambiamento, iniziato nel 
periodo immediatamente pre-pan-
demia e poi proseguito successiva-

DELOCALIZING THE RISK
“Another change that began in the im-
mediately pre-pandemic period and 
then continued afterwards is that many 
companied that turned to china for the 
supply of products and tools are inver-
ting their direction, and have started to 
supply themselves in Italy again. This 
occurs starting with North American 
customers, single companied and cor-
porations that refer working with us 
more because of a political issue than 
for market reasons. Then there are also 
companies, even one-owner ones, that 
are coming back because they prefer to 
avoid possible logistic complications 
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Particolare di una mano 
di presa robotizzata.

Detail of a robotic gripper.

mente, è che molte società che si 
rivolgevano in Cina per la fornitura 
dei prodotti e delle attrezzature stan-
no invertendo la marcia, tornando ad 
approvvigionarsi in Italia. Questo av-
viene a partire dai clienti statunitensi, 
singole aziende e multinazionali, che 
preferiscono commerciare con noi, 
più per un discorso politico che per 
opportunità di mercato. A
 questi si aggiungono le imprese, an-
che a carattere padronale, che stanno 
tornando sui propri passi perché pre-
feriscono evitare eventuali complica-
zioni logistiche legate alla chiusura 
delle frontiere. Di conseguenza, stia-
mo gestendo tutta una serie di pro-
getti che vedono la ricollocazione di 
attrezzature esistenti o la duplicazio-
ne di stampi e inserti presso di noi, sia 
presso le sedi italiane sia nello stabi-
limento serbo, Paese che è appena al 
di fuori della Comunità europea. 
Probabilmente questo ridisegnerà al-
cuni equilibri che si erano creati negli 
ultimi anni, per stabilire nuove strate-
gie di fornitura, volte a ridurre i rischi 
suddividendo le commesse su più 
aree geografiche e più partner.
Se c’è una lezione che possiamo ap-
prendere dalla pandemia 2020, è pro-
prio quella di ripartire la produzione di 
clienti importanti, di grandi quantità e 
di articoli sensibili su 2 o più fornitori, 
in modo da dimezzare i rischi”. 

o

Stazione automatica di finitura 
a bordo pressa.

Automatic finishing station on 
the injection machine.

linked to the closing of borders. Conse-
quently, we are managing a whole series 
of projects that include the re-location 
of existing tools or the duplication of 
olds and inserts at our site, both in the 
Italian plants and as I the Serbian one, 
which is just outside the European com-
munity. Probably these will redesign 
some balances that were created in the 
past years to establish new supply stra-
tegies aimed at reducing risks by alloca-
ting job order on several geographical 
areas and partners. The lesson we can 
learn from the 2020 pandemic is preci-
sely that of allocating the production of 
important customers, of large amounts 
and sensitive articles over two or more 
suppliers, so as to halve the risks”.

o

PLASTIKCAM EAST DOO
Il nuovo stabilimento di Plastikcam East è sorto nella zona industriale della citta-
dina di Subotica (Vojvodina – Serbja), su un’area di 18.000 m2, oggi è stato realizza-
to il primo building che occupa una metratura di circa 2.500 m2 con possibilità di 
edificarne ulteriori 8.000 in futuro. Il personale impiegato è attorno alle 30 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 8 presse da stampaggio e 6 linee di assemblaggio ma 
è già pianificato l’arrivo di ulteriori presse nei prossimi mesi con l’avviamento in 
produzione di serie dei nuovi progetti in corso di sviluppo.
 
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 30 workers, dedicated 
to various roles of administration, production management and planning, metrologi-
cal and quality assurance laboratory, warehouse and logistics. The manufacturing area 
at present has 8 molding presses and 6 assembly lines but we have already planed the 
arrival of additional presses in the coming months, with the starting of serial manu-
facturing of the new projects being developed.

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

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 stampag-
gio e assemblaggio altamente automatizzate, i magazzini, i laboratori metrologici e test vita 
per i prodotti finiti nonché gli uffici amministrativi”.

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 manage-
ment, 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”.

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 


