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CAM.PEL DAL 1957 L’AZIENDA NAPOLETANA SPECIALIZZATA NELLA LAVORAZIONE DELLA PELLE METTE IL PROPRIO KNOW-HOW A DISPOSIZIONE DEI PRINCIPALI PRODUTTORI MONDIALI

Tecnologia e artigianalità al servizio dei brand

N

ell’odierno mondo imprenditoriale, il fattore
più importante per qualunque azienda che punti
a distinguersi sul mercato di riferimento è la brand identity. Senza
un’identità precisa e definita, qualunque brand tende a confondersi
con gli altri ed è destinato ad essere
dimenticato in fretta dagli acquirenti. Per questo, la massima attenzione in fase di produzione dei capi
di pelletteria e degli accessori, soprattutto se realizzati in un materiale prezioso e delicato come la pelle,
rappresenta un tassello essenziale
per i grandi marchi che da anni
svolgono un ruolo da protagonisti
nel mondo della moda. Non è un
caso che gran parte di questi brand
per la realizzazione dei propri capi
faccia affidamento all’esperienza e

alle avanzate competenze tecniche
di Cam.Pel, azienda partenopea
che da quasi settant’anni rappresenta un imprescindibile punto di
riferimento per il made in Italy nel
settore della pelletteria. Unendo
l’esperienza maturata nel settore
in 65 anni di attività con la competenza di un personale altamente
qualificato, provvisto delle migliori
tecnologie di ultima generazione,
Cam.Pel garantisce la massima
professionalità e trasparenza a tutti quei gruppi imprenditoriali che
scelgono l’attrezzatissimo laboratorio di via delle Industrie 35 per
la produzione dei propri modelli.
L’enorme laboratorio artigianale,
che ricopre un’area di 3500 metri
quadrati, accoglie macchinari tecnologicamente avanzati di ultimissima generazioni che permettono

OGNI PASSAGGIO VIENE STUDIATO NEI MINIMI DETTAGLI

INGEGNERI SPECIALIZZATI CON ALLE SPALLE ANNI DI ESPERIENZA

all’azienda di dirigersi sempre
più in direzione dell’automazione industriale e della sostenibilità
ambientale. Sono infatti i princìpi
dell’Industria 4.0 a guidare l’operato di Cam.Pel negli anni più recenti: digitalizzazione e attenzione all’ambiente si uniscono ad un
nutrito bagaglio valoriale caratterizzato da puntualità e flessibilità,
oltre che da un’etica professionale
fuori dal comune.
L’ECCELLENZA DEL MADE IN ITALY
Con più di 325 mila prodotti realizzati ogni anno all’interno del laboratorio di progettazione e modelleria e più di duecento dipendenti
altamente qualificati che mettono

STRUMENTAZIONI ALL’AVANGUARDIA PERMETTONO DI VELOCIZZARE I PROCESSI E RIDURRE GLI SPRECHI

SOSTENIBILITÀ L’ATTENZIONE ALL’AMBIENTE E LA RIDUZIONE DEI CONSUMI SONO PROPRITÀ ASSOLUTE

Grazie alla strumentazione
a disposizione dell’azienda,
il team può completare
un progetto in tre settimane

in pratica un’esperienza maturata in decenni di attività sul campo,
Cam.Pel si propone come il partner di fiducia dei brand che hanno
a che fare con il mondo della pelletteria, accostando la tradizione
artigianale (sempre presente negli
uffici di via delle Industrie) all’innovazione tecnologica che garantisce risultati eccellenti in tempi
sempre più ristretti e con un minor
spreco di materie prime. Oggi, infatti, l’azienda di Napoli è in grado
di portare a termine un progetto,
dalla modellazione alla consegna,
nell’arco di tre settimane. Il cliente che ha commissionato il capo,
inoltre, ha la possibilità di monitorare l’avanzamento dei lavori di
produzione attraverso una specifica piattaforma digitale dedicata.
Per ulteriori informazioni sull’azienda campana e per mettersi in
contatto con gli ingegneri professionisti che si occupano della realizzazione dei prodotti, consultare
il sito www.campel.net.

BLOG

I princìpi cardine che muovono Tutto ciò che c’è da sapere
l’operato dell’azienda campana sul mondo della pelletteria
Al fine di garantire il buon funzionamento, l’affidabilità e la reputazione
dell’impresa partenopea, Cam.Pel ha
adottato una serie di criteri di comportamento che mirano a creare una
realtà industriale tecnologicamente
all’avanguardia, economicamente
vantaggiosa ed eticamente valida.
Oltre alla sostenibilità ambientale,
che rappresenta il fulcro dell’attività produttiva, Cam.Pel promuove il
valore della persona attraverso il rispetto dell’integrità fisica, culturale
e morale, considerando i propri dipendenti e collaboratori come una
risorsa preziosa e indispensabile per
la propria esistenza e il proprio sviluppo futuro. L’azienda ritiene inoltre essenziale garantire uniformità e
coerenza di gestione nei Paesi in cui
è presente, nel rispetto delle culture
e delle legislazioni locali. Allo scopo
di valorizzare le capacità e le competenze dei singoli lavoratori, l’impresa
adotta criteri di merito e garantisce a
tutti pari opportunità.
Le politiche di gestione, formazione
e sviluppo sono finalizzate a supportare i dipendenti nel loro percorso di
crescita professionale e ad aggiornare costantemente le loro competenze manageriali e tecniche al fine
di permettere a ciascuno di svolgere
al meglio il proprio ruolo e raggiungere gli obiettivi aziendali. Infine,

I MACCHINARI NECESSITANO DI UN COSTANTE INTERVENTO E MONITORAGGIO UMANO

L’impresa partenopea
ha adottato misure
finalizzate alla riduzione
dei consumi e degli sprechi

Cam.Pel si adopera per il radicamento di una cultura della sicurezza
e della salute dei lavoratori all’interno del luogo di lavoro, promuovendo la consapevolezza dei rischi e la
responsabilizzazione dei comportamenti individuali.

L’attenzione di Cam.Pel nei
confronti dei propri clienti non
si esaurisce con la realizzazione
precisa e puntuale dei capi di
pelletteria o degli accessori in
pelle commissionati dai partner
commerciali, ma si manifesta anche
sotto forma di attività divulgativa
sul mondo della moda e della
pelletteria. Nel sito dell’azienda
(www.campel.net), si trova infatti
un blog di approfondimento che
tratta diversi temi che hanno a
che fare con l’ambito della moda.
Dalle ultime tendenze in fatto
di portafogli fino al più recente
modello di borsa rilasciato dai

grandi marchi internazionali,
tutti gli argomenti che possono
interessare ad un pubblico
appassionato vengono trattati
con stile discorsivo e spirito di
approfondimento. Un’iniziativa
originale che dimostra la dedizione
con la quale i professionisti di
Cam.Pel affrontano ogni giorno
la propria attività produttiva, per
la quale l’azienda è riconosciuta
internazionalmente come un punto
di riferimento imprescindibile.
In tal modo è facile rimanere
aggiornati sulle ultime tendenze
e procurarsi sempre i capi di
pelletteria all’ultimo grido.

