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La contrazione dei tempi di consegna, 
l’accavallarsi delle commesse nei periodi 
più ‘caldi’, l’impegno nel soddisfare le ri-
chieste dei clienti per non venir meno al 
rapporto di fiducia che spesso con loro 
si instaura costringono le piccole-medie 
imprese, come è la maggior parte delle 
aziende italiane, a lavorare in una continua 
rincorsa. Questo determina una focalizza-
zione pressoché totale sulla produzione, 
trascurando le attività di organizzazione 
e razionalizzazione gestionale. Ma, come 
per la crescita di qualsiasi corpo, se non 
lo si dota di una solida ossatura, non c’è 
alcuna possibilità di uno sviluppo equili-
brato. Avendo raggiunto una dimensione e 
un giro d’affari da tempo superiori a quelli 
dell’azienda padronale da cui era partito, 
il gruppo Think Plastic – composto dalle 
tre realtà Caminada, Werkcam e Plasti-
kcam East - ha quindi deciso che fosse 
divenuto ormai improcrastinabile dare 
alle proprie società una strutturazione più 
solida e razionale. “A dispetto di tutte le 
difficoltà che la pandemia da Covid-19 ha 
causato in questo ultimo anno e mezzo, 
la nostra realtà è stata sempre oberata 

The contraction in delivery time, the 
overlapping of orders in ‘peak’ periods, 
the commitment to satisfy customers’ 
requests thereby maintaining their 
trust, are forcing small-medium enter-
prises, as most Italian companies are, 
to work under pressure. This determi-
nes an almost total focus on produc-
tion, neglecting activities of manage-
ment organization and rationalization. 
But, just like growth of any body, if you 
don’t provide it with a solid bone struc-
ture, there is no chance of a balanced 
development. Having attained a dimen-
sion and a turnover long since superior 
to those of the family company from 
which it had started, the group Think 
Plastic- that includes the three realities 
Caminada, Werkcam and Plastikcam 
East- has thus decided it was time to 
provide their companies with a more 
solid and rational structure.
“Despite all the difficulties caused by 
the Covid-19 pandemic in the past year 
and a half, our reality has always been 
overburdened with work- says Aldo Ca-
minada, CEO of the group Think Plastic. 

www.caminada.eu      www.werkcam.eu      www.plastikcameast.com
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crescere e cambiare 
è parte della vita

Group Companies of

PLAST   DESIGN
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di lavoro. - afferma Aldo Caminada, CEO 
del gruppo Think Plastic – Ci siamo resi 
conto che, pur avendo investito parecchio 
in macchinari, stabilimenti, acquisizioni - 
prima Werkcam (ormai sette anni fa), poi 
in Serbia con Plastikcam East – avevamo 
tralasciato gli aspetti ‘strutturali’ delle 
nostre aziende. Ora questo si era reso 
indispensabile, perché le tre società del 
gruppo contano ormai un capitale umano 
di quasi 250 persone. Per anni le abbiamo 
gestite in modo del tutto simile a quello 
utilizzato per la nostra ‘aziendina’ di par-
tenza, ma era giunto il momento di creare 
per ognuna dei dipartimenti, una struttu-
razione con un vero e proprio organigram-
ma di sede e di gruppo, nel caso di alcune 
funzioni specifiche regolate direttamente 
dalla holding Think Plastic”.

UNA ‘MAPPA’ STRATEGICA
“Dallo scorso anno, - prosegue Caminada 
– abbiamo iniziato a disegnare un percor-
so di crescita per ognuna delle sedi ope-
rative, creando una fattiva strutturazione 
locale, attraverso la separazione dei vari 
dipartimenti, a partire dal co-design per 
passare all’industrializzazione, alla co-
struzione e manutenzione stampi, allo 
stampaggio, all’assemblaggio, al controllo 

We realized that although having inve-
sted significantly in machinery, plants, 
take-overs - Werkam was the first (se-
ven years ago), then in Serbia with  Pla-
stikcam East – we had overlooked the 
‘structural’ aspects of our companies. 
Now this had become pivotal because 
the three companies of the group have 
a human capital of almost 250 people. 
For many years we have dealt with the 
companies like we had done with our 
‘small company’ of the origin, but now 
the time had come to create depart-
ments for each company, a structure 
with an actual organization chart for si-
tes and group, and in the case of some 
specific functions handled directly by 
the Think Plastic holding”.

A STRATEGIC ‘MAP’
“Since last year- says Caminada- we 
have began defining a growth plan for 
each of the operational sites, creating 
an efficient local structuring, throu-
gh the separation of the various de-
partments, starting from co-design, 
moving to industrialization, mold con-
struction and maintenance, molding, 
assembly, quality testing, without ne-
glecting the part concerning manage-
ment, accounting, staff management, 
marketing and so on. In the past three 
years, we have significantly streng-
thened the technical office which now 
employs 6 people, we have structured 
a compartment dedicated to human 
resources and created a centralized 
workshop where the needs of each 
operational company of the group are 
handled, thanks to the presence of se-

 THE STRUCTURE 
OF EVOLUTION

Investire nella impostazione 
aziendale per affrontare un 
percorso di crescita, potenziare 
le attività lavorative, accrescere 
la competitività, ottimizzare 
i servizi forniti ai clienti.

Investing in the corporate 
approach to undertake a growth 
path, boost working activities, 
increase competitiveness, 
optimize customer services.

Particolare di uno stampo 
per articolo tecnico.

Detail of a mold for 
technical item.

Durante un processo 
di stampaggio tecnico.

Stampaggio a iniezione 
bi-componente.

During a technical 
molding process.

2K injection molding.

Negli ultimi tre anni Caminada ha potenziato in maniera importante l’ufficio tecnico.

In the past three years, Caminada has significantly strengthened the technical office.

LA STRUTTURA 
DELL’ EVOLUZIONE
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qualità, senza dimenticare la parte relativa 
all’amministrazione, alla contabilità, alla 
gestione del personale, al marketing e così 
via. Negli ultimi tre anni abbiamo poten-
ziato in maniera importante l’ufficio tecni-
co, che adesso conta 6 persone, abbiamo 
strutturato un comparto dedicato alle ri-
sorse umane e abbiamo creato un’officina 
centralizzata dove vengono gestite le esi-
genze di ciascuna delle aziende operative 
del gruppo, grazie alla presenza di diversi 
addetti. È chiaro che si tratta di un lavoro 
tutt’altro che semplice, dal momento che 
nella nostra azienda non c’è mai stata pro-
pensione verso questo tipo di operazioni, 
però stiamo già raccogliendo grosse sod-
disfazioni. Stiamo portando avanti questo 
programma in parallelo sulle due aziende 
italiane, Caminada e Werkcam, e in misura 
minore sulla società serba, perché all’este-
ro, soprattutto nei cosiddetti “paesi low 
cost”, potendo beneficiare di un costo del  
lavoro decisamente inferiore, il personale 
non è sottodimensionato. In Caminada, ad 
esempio, dove abbiamo una sessantina di 
presse, già da tempo abbiamo suddiviso 
l’area stampaggio in 4 sottoreparti: ora ab-
biamo stabilito anche un organigramma, 
quindi dei capireparto con determinate 
responsabilità e mansioni, dei capiturno, 
inserendo anche diverse nuove figure in 
azienda. A supporto di questa riorganiz-
zazione abbiamo avviato dei corsi di for-
mazione, dedicati alle varie specificità: dal 
settaggio dei robot alla programmazione 
delle presse, ecc. È un lavoro che abbiamo 
intrapreso un anno fa e proseguirà nel cor-
so di questo e del prossimo anno”.

IL VALORE AGGIUNTO 
DELLE PERSONE
“Stiamo investendo pesantemente nel ca-
pitale umano, - sottolinea Caminada - per 
far sì che le persone si evolvano insieme 
all’azienda, incentivando la loro crescita. 
Quando facciamo delle offerte economiche 
al cliente, in molti casi una multinazionale, 
dobbiamo presentare efficacemente tutto 

veral employees. Obviously this is all 
but a simple task since in our company 
there has never been a flair for these 
kinds of operations, but we are already 
experiencing great satisfaction. 
We are implementing this program in 
parallel in the two Italian companies, 
Caminada and Werkcam, and less in 
the Serbian company because abro-
ad, especially in so-called ‘low cost 
countries’, being able to benefit from a 
significantly lower labor cost, the staff 
is not  undersized.
At Caminada for instance, where we 
have about sixty presses, we have long 
since split the molding area in four 
sub-departments: now we have also 
established an organization chart, thus 
superintendents with certain respon-
sibilities and duties, shift supervisors, 
also adding new figures in the com-
pany. To support this reorganization, 
we have started training courses dedi-
cated to the various specificities: from 
robot setting to press programming, 
etc. this is something we began a year 
and a half ago and which will continue 
until next year”.
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Posizionamento dei 
semigusci all’interno della 
stazione di saldatura laser.

Esempio di elevata 
automazione a bordo pressa.

Positioning of the half-shells 
into the laser welding machine.

Example of high automation 
beside th molding machine.

Stampaggio a iniezione 
tri-componente.

3K injection molding.

il nostro valore aggiunto, non possiamo 
più permetterci di mostrarci come la tipica 
azienda italiana, capace, competitiva, ma 
con un taglio da impresa semi-artigianale. 
L’impegnativo percorso di strutturazione 
che abbiamo intrapreso è quindi inteso a 
compiere un salto a livello di gestione per 
aumentare in qualità tutti i servizi forniti e 
rendere alla clientela la corretta immagine 
che ci compete. Oggi in Caminada contia-
mo circa 110 persone, in Werkcam circa 80, 
in Plastikcam East una cinquantina: questi 
numeri iniziano a essere quelli di una me-
dia industria, quindi è necessario fare quel 
salto in più anche a livello manageriale”.

IL BOOM DEGLI ELETTRODOMESTICI
“Questo lavoro di strutturazione è un aiu-
to concreto a ottimizzare le nostre attività 
per fornire risultati migliori. Tanto più che 
dal giugno 2020, abbiamo avuto un’acce-
lerazione della crescita delle commesse 
che non si è ancora arrestata, soprattutto 
per le richieste provenienti dal settore de-
gli elettrodomestici, in cui siamo inseriti 
molto bene. Questo comparto, anche per 
la vita più ‘domestica’ che le famiglie han-
no vissuto durante la pandemia, ha visto 

THE ADDED VALUE OF PEOPLE
“We are greatly investing in the human 
capital- says Caminada- so that people 
may evolve together with the company, 
favoring their growth. When we submit 
an economic offer to customers, often 
a corporation, we must effectually pre-
sent all our added value, we can no lon-
ger afford to appear as the typical Italian 
company, skilled, competitive but with 
a semi-artisan style. The taxing structu-
ration path we have undertaken is thus 
meant to take a leap forward in terms 
of management, to increase the quality 
of all services supplied and give custo-
mers the correct image we are worth.
Today at Caminada there are about 110 
people, in Werkcam about 80, in Pla-
stikcam East about 50: these figures 
begin to approach those of an average 
company, thus it is necessary to make 
that leap forward even in management 
terms. 

THE BOOM OF ELECTRIC 
HOME APPLIANCES
“this structuring work is a solid aid to 
optimize our activities and thus provi-

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 4 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 oltre 100 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 four 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 commer-
cial offices, the metrology and quality assurance laboratories rigorously following the pro-
ductive 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 more than 100 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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Un esempio applicativo 
di stampaggio a iniezione 
tri-componente.

An application of three-
component injection molding.



31PLAST   DESIGN•••730 PLAST   DESIGN••• 7

de better results. All the more so since 
from June 2020 we have had an accele-
ration in the growth of orders, that still 
has not stopped, especially concerning 
the electric home appliance sector, in 
which we were are placed very well. 
This compartment, even for the more 
‘domestic’ life families have lived du-
ring the pandemic, has experienced a 
significant increase in sales, especially 
for small appliances. Thus it proposed 
most diverse product typologies which 
on some product lines has implied a 
growth of 30-40% in orders, with a si-
gnificant margin even in terms of in-
vestments in new projects. If in this 
year and a half there has been a greater 
production with the same machines, 
so to say, pre-Covid, all customers in 
these sectors have felt a new desire 
to invest, to which our technical office 
and our staff at the Research and De-
velopment division have responded by 
accompanying customer requests and 
then creating several products. Thus 
2021 will be a boom year for us in terms 
of investments in equipment: for what 

aumentare considerevolmente le vendi-
te, in particolare nell’ambito dei piccoli 
elettrodomestici. Ha quindi proposto le 
più svariate tipologie di prodotti, il che ha 
significato su qualche linea di prodotto 
una crescita del 30-40% di richieste, con 
un volano non indifferente anche a livel-
lo di investimenti in nuovi progetti. Se in 
questo anno e mezzo, infatti, si è prodotto 
di più con le stesse attrezzature, per così 
dire, pre-Covid, è però maturata in tutti i 
clienti di questi settori una voglia nuova di 
investire, alla quale il nostro ufficio tecni-
co e il personale della divisione Ricerca e 
Sviluppo hanno risposto accompagnando 
le richieste dei clienti per poi creare nume-
rosi prodotti. Il 2021 sarà quindi per noi un 
anno esplosivo in termini di investimenti 
in attrezzature: per quanto riguarda l’engi-
neering e la costruzione stampi credo che 
raggiungeremo all’incirca il 110% in più di 
fatturato rispetto alla normalità, ossia a 3 
o 4 anni fà. Bisognerà indubbiamente es-
sere lungimiranti, tenere conto dell’ecce-
zionalità di questo periodo, cogliere i primi 
sintomi di un rallentamento e se il freno 
è tirato dalla mancanza di materie prime 
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e componentistica o se si sta solo avvici-
nando la fine dell’anno e i magazzini sono 
pieni. Ma, per ora, la richiesta resta ancora 
molto importante e noi ci stiamo struttu-
rando per affrontarla con la maggiore sod-
disfazione per il nostro gruppo e la nostra 
clientela”.

o

Il gruppo ThinkPlastic 
si occupa della produzione in 
serie di articoli finiti.

Packaging finale.

ThinkPlastic Group deals with 
mass production of finished items.

The final packaging.

Sistema di tracciabilità 
articoli e parametri di 
produzione tramite 
QR code.

Tracking system for items 
and production by QR code.

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 80 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 80 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

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 50 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 9 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 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 50 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 9 molding presses and 6 assembly lines but the company has already 
planed the arrival of additional presses in the coming months, with the starting of 
serial manufacturing 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

concerns engineering and mold con-
struction I think we will reach about 
110% more of turnover compared to 
usual, namely 3 or 4 years ago. We will 
undoubtedly have to be far-sighted, ke-
eping in mind the exceptional nature 
of this period, grasp the first signals of 
a slowing down and understand if the 
brake is pulled by the lack of raw ma-
terials and components or if it is only 
the end of the year that is approaching 
and the warehouses are full. For now, 
requests are still very important and we 
are organizing ourselves to deal with it 
with utmost satisfaction for our group 
and our customers”.

o


