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L'integrazione dei servizi
di due realtà specializzate
si traduce per il mercato nella vantaggiosa
potenzialità di un unico fornitore
di componenti tecnici e prodotti
finiti di qualità superiore.
The integration of services by two
specialized realities translates,
for the market, into the profitable
potential of a single supplier of technical
components and finished products
with a superior quality.

1.

Ad un anno di distanza dall'acquisizione di
Vorkwerk Folletto Manufacturing da parte
di Caminada e dalla sua trasformazione in
Werkcam, le due aziende tracciano un
bilancio positivo per entrambe le realtà.
Il servizio diventa completo
“Essendo nata per rispondere agli elevati
standard di qualità di Vorkwerk, la ex
Vorwerk Folletto Manufacturing, oggi
Werkcam, è da sempre dotata delle competenze e dei macchinari per eseguire
con linee semiautomatiche le più svariate
lavorazioni di assemblaggio e finitura. Alle
attività di saldatura, incollaggio, accoppiamento a pressione, si sommano le tecnologie di personalizzazione, marcatura di
codici, elementi grafici, scritte e così via.
A ciò si aggiungono laboratori in grado di
verificare e certificare la qualità dei prodotti secondo i criteri più severi.
Il valore aggiunto dalla professionalità di
Caminada – spiega Aldo Caminada, CEO
delle due aziende - ha permesso di verticalizzare la produzione del manufatto in
materia plastica. Oggi Werkcam non è più
specializzata 'soltanto' nell'assemblaggio e
finitura di articoli tecnici ma li stampa
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1. Bocchetta
d'aspirazione
fornita a Vorwerk
Elektrowerke
1. Suction air duct
supplied to
Vorwerk Elektrowerke.

One year after the take over of Vorkwerk
Folletto Manufacturing by Caminada
and its transformation into Werkcam,
the two companies trace a positive balance
for both realities.
The service becomes complete
“Since Werkam, (former Vorwerk Folletto
Manufacturing) was born to meet Vorkwerk
high quality standards, it has always had the
expertise and the machines to perform most
diversified assembly and finish operations on
semi-automatic lines. Besides the activities of
welding, gluing, pressure coupling, we offer
technologies of customization, code marking,
graphical elements, writings and so on. In
addition, there are laboratories that can verify and certify, following most severe standards, the quality of the products. The added
value of Caminada’s professionalism – says
Aldo Caminada CEO of the two companies has allowed verticalizing plastic material product manufacturing. At present, Werkcam is
no longer ‘only’ specialized in assembly and
finish of technical items, but it molds them
in-house in a department joined to the
assembly line. To support manufacturing,
some smaller parts that can be transported
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internamente in un proprio reparto unito
alla linea di assemblaggio.
A supporto della produzione, alcune parti
più piccole e trasportabili senza rischi per
la qualità estetica e funzionale dei pezzi,
vengono stampate anche presso lo stabilimento Caminada di Cusago, mentre i componenti più delicati o di maggiori dimensioni vengono realizzati in Werkcam.
Tutti gli articoli sono poi assemblati in
modo semiautomatico e rifiniti per fornire
al ciente articoli tecnici completi, confezionati, imballati e pronti per la vendita.
L'integrazione strategica delle capacità
delle due realtà ha quindi non solo condotto Werkcam ad ampliare la propria attività
a tutto il ciclo di realizzazione del prodotto, ma ha evoluto la specializzazione di
Caminada nello stampaggio e piccolo
assemblaggio in una realtà di produzione di
assiemi e prodotti finiti. Avendo a disposizione tutte le risorse necessarie a svolgere
il ciclo produttivo completo, stiamo promuovendo il servizio, inizialmente fornito a
Vorkwerk, a tutto il mercato degli elettrodomestici che sta dimostrando notevole
interesse per le potenzialità di un partner
in grado di fornire articoli tecnici finiti di
elevata qualità”.
Risolutori di professione
“Da oltre 40 anni Caminada rappresenta
per numerosi settori tecnici, dall'automotive, all'elettromeccanico, all'elettrodomestico e così via, un fornitore affidabile di
componenti di qualità anche per i pezzi più
complessi. - prosegue Caminada – Questo
da sempre costituisce per noi l'incentivo a

2. Particolare di una mano
di presa robotizzata.
3. Alcuni esempi
di articoli tecnici.
2. Detail of a
robotized grip.
3. Some examples
of technical
components.

without risks for the esthetic and functional
quality of the components are also molded at
the Caminada Plant in Cusago, while most delicate or larger components are manufactured in
Werkcam. All the items are then assembled
semi-automatically and finished offering customers complete technical items, packaged and
ready for sales. The strategic integration of the
skills of the two realities has thus not only
encouraged Werkcam to extend its activity to
the entire product manufacturing cycle, but it
has evolved Caminada’s specialization in molding and small assembly into a manufacturing
reality of sets and finished products. Having all
the necessary resources to carry out the complete productive cycle, we are promoting the
service, initially supplied to Vorkwerk, to the
entire market of electric household appliances
that is showing great interest for the potential
of a partner that can supply finished technical
items with excellent quality”.
Professional solution seekers
“For over 40 years Caminada has been representing, for several technical sectors, - from
automotive to electromechanics, household
appliances and so on - a reliable supplier of
quality components even for more complex
parts. - says Caminada - This has always been
an incentive for us to pursue an ongoing impro-
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perseguire un continuo miglioramento,
aumentando le nostre competenze, la
professionalità, il costante aggiornamento
nelle nuove tecnologie, nei nuovi materiali. Se da un lato comporta un lavoro
impegnativo di continua ricerca di soluzioni per affrontare le specifiche esigenze
del cliente, dall'altro ci permette di
distinguerci come fornitore 'a valore
aggiunto'.
Una particolare attenzione è dedicata
alla ricerca di materiali plastici in grado
di sostituire efficacemente i metalli, grazie alle svariate peculiarità migliorative
oggi offerte da un'ampia gamma di tecnopolimeri e al fattivo rapporto di partnership stabilito con i migliori compoundatori presenti sul mercato. Questo ci permette di collaborare alla scelta del materiale plastico più adatto, nel caso il cliente in fase di progettazione sia già orientato verso l'impiego di polimeri tecnici, o
di suggerire la sostituzione di parti in
metallo perché l'evoluzione dei tecnopolimeri oggi lo rende possibile.
I costi elevati di molti 'superpolimeri', la
riduzione dei lotti produttivi, soprattutto
per i settori tecnici più di nicchia, ci ha
portato a dotarci della necessaria flessibilità operativa e di un accurato servizio
di assistenza clienti, anche recentemente

4. Isola di produzione
automatizzata presente
nel reparto stampaggio.
5. Laboratorio metrologico.
4. Automated production
workstation at
moulding department.
5. Metrology laboratory.
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vement, enhancing our expertise, know how,
ongoing updating in new technologies and
new materials. If on the one hand this
implies hard work in terms of a continuous
search for solutions to deal with the customer’s specific needs, on the other hand, it
allows us to stand out as supplier with ‘an
added value’. Special attention is dedicated
to the search for plastic materials that can
effectively replace metals, thanks to the
many enhancing peculiarities offered at present by a broad range of engineering polymers and the solid partnership relation we
have established with the best compounders
on the market. This makes it possible for us
to collaborate to the choice of the most
appropriate plastic material in case the
customer during the design stage is already
oriented towards the use of technical polymers, or to suggest the replacement of metal
parts because the evolution of engineering
polymers at present makes it possible. The
high costs of many ‘superpolymers’, the
reduction of production lots, especially for
more niche technical compartments has driven us to acquire the necessary operational
flexibility and an accurate customer assistance service , recently upgraded with the hiring
of new figures at the back-office. What matters is to manage to ensure customer satisfaction and ours as well, in terms of cost/

5.

quantity ratio. Depending on the number of
parts the customer must manufacture, we
also evaluate most profitable materials for
mold construction to provide a ‘Formula 1’
mold to those who must actually use it,
but to respond with the right equipment
even for those who have lots of 500 or 1000
pieces”.
Quality, from beginning to end
“Basing our operative philosophy on quality
means finding the guidelines and making
most correct choices from the very initial
mold design, and then construction stages. –
says Caminada - This implies selecting
upstream, a whole series of raw materials
and top notch suppliers. Subsequently, it
means proceeding according to most severe
standards, checking and optimizing the
various steps. For both realities - Caminada
and Werkcam - product quality is ensured
through two main moments: entering and
exiting. First of all we perform a control
when receiving all components used: if they
are parts with a mainly esthetic value we
check the absence of even minimal flaws,
then we carry on with dimensional controls
to ensure correct assembly of the parts, and
the functioning of the whole; eventually on
some special components we can carry out a
life test. Both corporate realities are used

6.

potenziato con l'inserimento di nuove figure all'interno del back-office. Ciò che
conta è riuscire a garantire la soddisfazione del cliente, e nostra, in funzione del
rapporto costi/quantità.
A seconda della tiratura di pezzi che deve
realizzare, valutiamo quindi anche il
materiale più vantaggioso per la costruzione degli stampi, per fornire uno stampo
'da Formula 1' a chi deve effettivamente
utilizzarlo, ma per rispondere con la giusta attrezzatura anche a chi prevede lotti
di 500 o 1000 pezzi”.
Qualità dall'inizio alla fine
“Incentrare la propria filosofia operativa
sulla qualità significa individuare le linee
guida e fare le scelte più corrette fin dalle
prime fasi di progettazione e poi di
costruzione dello stampo. - afferma
Caminada – Questo comporta la selezione,
a monte, di tutta una serie di materie
prime e di fornitori di primo livello.
Successivamente, significa procedere
secondo i più severi standard, verificando
e ottimizzando i vari step.
Per entrambe le realtà, Caminada e
Werkcam, la qualità del prodotto è garantita attraverso due momenti principali: in
ingresso e in uscita. Innanzitutto, viene
eseguito un controllo in accettazione di

6. Periferica
di fresatura per finitura
a bordo pressa.
7. Dettaglio di periferica
di fresatura per finitura
a bordo pressa.
6. Milling peripheral
for beside press finishing.
7. Detail of milling
peripheral for beside press
finishing .
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8. Corner espositivo
di articoli Werkcam.
8. Exhibition corner
of Werkcam items.
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tutta la componentistica utilizzata: se si
tratta di parti con una valenza prevalentemente estetica, si verifica l'assenza di
imperfezioni anche minime; poi si prosegue con controlli dimensionali per garantire il corretto assemblaggio dei pezzi e il
funzionamento dell'assieme; infine, su
alcuni componenti particolari può essere
condotta una prova vita. Entrambe le
realtà aziendali sono abituate a lavorare
per clienti molto critici, pertanto, per
soddisfarli pienamente, si deve essere
ancora più critici. Questa prima fase, in
cui lo staff del Controllo Qualità garantisce che quello che entra sia adeguato agli

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
70 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 di 5000 m2 ospita le linee di assemblaggio,
i magazzini, i laboratori e gli uffici. Grazie ai nuovi progetti che stiamo sviluppando per Vorwerk e per tutti i nuovi clienti che si rivolgeranno a noi, a poco più di un anno di distanza dalla data di acquisizione abbiamo allestito un reparto di stampaggio ad iniezione con presse
mono e bi-materiale al fine di verticalizzare la produzione del Plant.
Pertanto, prevediamo importanti possibilità di crescita per il futuro di
questa realtà”.

to working for very demanding customers,
hence to fully satisfy them, we must be even
more rigorous. This first stage in which the
Quality Assurance staff guarantees that what
is entering is adequate for the required standard, is completed by a second step in which
the quality of the items exiting the production lines is checked. Every day we sample
pick finished parts and the laboratory staff,
not influenced by what may have happened
during manufacturing, performs analyses,
measurements and above all functional tests.
Indeed finished parts must always comply not
only to criteria dictated by the goals that
must be achieved in terms of force, resistance, coupling or the like, but also to functional
tests that can be performed only thanks to
the experience and sensitivity of the operator. For instance, it is not always possible to
measure the release of a clamping tooth, but
the laboratory staff can check its use conformity, verifying that it is not too hard yet also
not too weak, that it produces a ‘robust’
sound when clicking to give the customer the
possibility of hearing, during use, all the qualities enclosed in the product. Besides this
there are a series of life tests, carried out on
items for hundreds of hours or even thousands of operating cycles, depending on the type
of product: this allows us to find possible
errors that could emerge after a long time”.
o

WERKCAM FIGURES

Initially the take over had implied for the company almost exclusively a change in the corporate name, having maintained all its
productive capacities unchanged. The staff, about 70 workers,
is employed in the various roles of administration, production
management, planning, technical laboratory, quality assurance,
manufacturing, warehouse and logistics.
The site includes a 5000 m2 covered structure, placed inside an
area of 30,000 m2 with the possibility of further building that
opens interesting perspectives for the future. “Currently – says
Aldo Caminada- the 5000 m2 plant hosts the assembly lines, warehouses, laboratories and offices.
Thanks to the new projects we are developing for Vorwerk and
for all new customers who will turn to us, one year after the take
over we have set up an injection molding department with single
and two-material presses in order to verticalise production of the
plant. Hence we expect significant growth opportunities for the
future of this reality”.

WERKCAM S.r.l. - Via Garibaldi, 27- 20862 - Arcore (MB) - Italy Tel(+39)
039.62731 - Fax. (+39) 039.6273210 - Mail: info@werkcam.eu
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9. Hall di ingresso
e show room della sede
di Caminada.
9. Hall and show room
of Caminada's
headquarter.
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standard richiesti, è completata da un
secondo momento in cui viene verificata
la qualità degli articoli che escono dalle
linee produttive. Tutti i giorni vengono
prelevati a campione dei pezzi finiti e il
personale di laboratorio, non influenzato
da ciò che può essere successo in produzione, compie analisi, misurazioni e,
soprattutto, prove funzionali.
Le parti finite devono infatti rispondere
non solo a criteri dettati dagli obiettivi
che si devono raggiungere in termini di
forza, resistenza, accoppiamento o simili,
ma anche a verifiche funzionali eseguibili
solo grazie all'esperienza e alla sensibilità
dell'operatore. Ad esempio, non sempre si
riesce a misurare lo sgancio di un dente
di chiusura, ma il personale di laboratorio
è in grado di controllarne la conformità di
utilizzo, verificando che non sia troppo
duro ma nemmeno troppo labile, che produca allo scatto un suono 'robusto’, per
dare al cliente la possibilità di sentire,
nell'uso, tutta la qualità racchiusa nel
prodotto. A ciò si aggiunge tutta una serie
di prove vita, condotte sugli articoli per
diverse centinaia di ore o anche migliaia
di cicli operativi, a seconda del tipo di
prodotto: questo ci permette di individuare eventuali errori che potrebbero
emergere a distanza di tempo”.
o

I NUMERI DI CAMINADA

La sede di Caminada 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, la tranceria, 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 da
oltre 60 presse da 70 a 850 tonnellate di ultima
generazione, che trasforma circa 250.000 kg di
materia plastica al mese, Caminada si avvale di
una cinquantina di dipendenti che lavorano su
tre turni. “Per garantire risposte immediate ai
clienti e permettere loro di rispondere a propria
volta con tempestività alle richieste del mercato, abbiamo dedicato oltre 3000 m2 a spazi
magazzino. – dichiara Aldo Caminada - Con i
clienti più importanti abbiamo concordato degli
stock di ‘sicurezza’, tarati secondo logica CANBAN 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 FIGURES

Caminada premises take up an area of over
25000 m2, of which 15000 indoors, divided in 3
blocks that include 2 molding departments,
mold testing department, mold workshop, mold
warehouse, assembly departments, shearing
department, raw materials warehouses, semi
finished and finished products, administration
and commercial offices, metrology and quality
assurance laboratories, rigorously following the
productive flow: from the raw material to the
finished product. Fitted with a machine fleet
that includes over 60 last-generation presses
from 70 to 850 tons that process about 250,000
kg of plastic material every month Caminada
relies on about fifty workers who cover three
shifts. “To ensure an immediate answer to
customers and allow them to promptly respond
in turn to market demands, we have dedicated
over 3000 m2 to warehouses. - says Aldo
Caminada - With major customers we have agreed on ‘safety’ stocks, gauged according to a
CAN-BAN logic renewed on the basis of available
annual budgets, even with daily shipments to
the customer through a network of national and
international couriers that allows us to satisfy
the needs of modern markets”.

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
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