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Da quel 15 Novembre 1988, giorno in cui nacque la nostra 
azienda, ad oggi, molta strada sulla via dell’innovazione è 
stata fatta, in particolare nell’aggiornamento costante del-
le nostre strategie di mercato. La nostra stella polare però, 
anche con il passare degli anni è sempre rimasta la stessa e 
cioè interpretare il nostro lavoro dal punto di vista del clien-
te, con tutte le sue attese, pur nel ruolo di fornitore. Per me-
glio dire, in ogni nostra attività, desideriamo dare al mercato 
quello che noi, come quando eravamo clienti, vorremmo ri-
cevere in termini di qualità, servizio, tecnologia e altro. Per 
fare questo, abbiamo abbracciato la filosofia Lean, investito 
in nuove tecnologie produttive, promossa la crescita interna 
di una nuova cultura industriale e, infine, selezionati i for-
nitori scegliendo solo quelli  capaci di condividere la nostra 
stessa filosofia aziendale. Tutto questo ci ha permesso di mi-
gliorare il servizio e la qualità e di ottenere risultati davvero 
migliori. Una scelta che, tra l’altro, sempre in una chiara vi-
sione strategica, ci ha portato a non fare più un mono pro-
dotto ma a fornire un servizio globale.
Linee guida, quindi, che hanno trovato una efficiente ed ef-
ficace applicazione anche a livello pratico e che sono state 

Ever since November 15, 1988, the day our company was 
founded, we have advanced greatly on the road to innova-
tion, especially in the continual updating of our marketing 
strategies. However, with the passing of the years, our gui-
ding star has always been the same: envisioning our work 
from the client’s viewpoint, taking into account all his 
expectations, even if we are playing the role of the supplier. 
In other words, from all angles of our business, we aim to 
give the market what we, as clients, wanted to receive in 
terms of quality, service, technology, and more.  
To do so, we have embraced the Lean philosophy, invested 
in new production technologies, promoted the internal 
growth of a new industrial culture and, finally, selected only 
those suppliers capable of sharing our same corporate mis-
sion.  All this has enabled us to improve service and quality 
and to truly obtain the better results. A choice that, among 
other things, always with a clear strategic vision, has made it 
possible for us to provide a global service, instead of a mo-
no-product. Hence, guidelines that have been efficiently and 
effectively applied on a practical level and have been proven 
to be the foundation of the exponential growth of CARON 
A&D, a growth that continues even today. These are the very 
same premises that have given rise to the revolutionary idea 
of the CARON-TE project, a fundamental project of  proxi-
mity manufacturing that, better than any other, stands wit-
ness to the innovating spirit that makes our brand stand out 
from all others.

RED PASSION

alla base della crescita esponenziale che la CARON A&D ha 
vissuto e sta vivendo ancora oggi. Ma pure esse stesse sono 
le premesse che hanno fatto nascere l’idea rivoluzionaria del 
progetto CARON-TE, fondamentale progetto di fabbrica di 
prossimità che, meglio di qualunque altra cosa, testimonia lo 
spirito innovatore che rende inconfondibile il nostro brand.
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PROGETTO CARON-TE, 
LA FABBRICA DI PROSSIMITÀ.
Dopo anni di studi, analisi e applicazione della filosofia LEAN, abbiamo raggiunto la consapevolezza che non è il prodot-

to in sé a fare la differenza, ma la capacità di integrarsi con il cliente con servizio e progettazione.

Da questa premessa è nato il progetto CARON-TE che consiste nel traghettare il prodotto e la tecnologia di produzione 

in fabbriche di prossimità vicine alla sede del cliente, capaci di garantire un just in time non solo di tipo logistico ma anche 

di produzione. Ciò consente da un lato l’eliminazione di sprechi di magazzino e, dall’altro, il passaggio diretto in pochi me-

tri della produzione Caron alla linea di assemblaggio del cliente nell’ambito di un servizio just in time di eccellenza.

In queste mini fabbriche CARON-TE viene delocalizzato anche il lavoro di studio e di progettazione del prodotto, che è 

eseguito in totale sinergia con l’azienda cliente al fine di migliorarne le prestazioni. 

Oggi CARON-TE si presenta al mercato come una vera innovazione di processo che riduce in modo consistente ogni spreco.

CARON-TE MODENA è il primo esempio pilota di fabbrica di prossimità.

THE CARON-TE PROJECT, 
PROXIMITY MANUFACTURING.
After years of study, analysis, and application of the LEAN philosophy, we have acquired the awareness that it is not the product 

itself that makes the difference, but rather the capacity to support the client with service and engineering.

This realisation gave rise to the CARON-TE project, which consists of ferrying the product and production technologies to factories in 

proximity to the client’s location, capable of guaranteeing just-in-time in terms of both logistics and production. On one hand, this makes 

it possible to eliminate warehouse wastes and, on the other, the direct passage in just a few metres from the Caron production line to the 

client’s assembly line as part of a top-notch just-in-time service.

These delocalized mini CARON-TE factories will also host the study and engineering of the product, which is carried out in total synergy with 

the client’s company in order to optimise performance. 

Today CARON-TE is present on the market as a true process innovation that substantially reduces wastes.

CARON-TE MODENA is the pilot project of proximity manufacturing.
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IL FUTURO DELL’OEM. 
IL PROGETTO CARON-TE 
VERA INNOVAZIONE DI PROSSIMITÀ.
DOVE? DOVE VUOI TU.

THE FUTURE OF OEM. 
THE CARON-TE PROJECT: 

A REAL PROXIMITY INNOVATION. 
WHERE? WHERE YOU WANT.

-

www.caron-te.it



È diventato prioritario, per sostenere lo sviluppo delle mini fabbriche 
CARON-TE, adeguare ai nuovi piani di crescita anche il quartier generale 

di Pianezze della CARON A&D.
L’investimento compiuto in pochi mesi nel corrente anno, ha permesso un 

salto di qualità anche in termini di struttura, ampliando la sede dai 15.000 
mq di terreno di proprietà agli attuali 45.000mq e l’area coperta dallo stabili-

mento da 2.500mq a 8.000mq.
Il senso di questo consistente investimento va ricercato non solo nella oppor-

tunità di adeguare la sede centrale alle future necessità del progetto CARON-TE, 
ma anche nel dare il giusto spazio all’Accademia destinata alla formazione dei nuovi 

assunti e al fondamentale luogo da dedicare allo studio, progettazione e realizzazione 
di nuove tecnologie di produzione da implementare anche nelle fabbriche di prossimità.

Ma se l’investimento in struttura era necessario, altrettanto indispensabile era quello in nuo-
ve tecnologie. La nostra è stata una ricerca lunga ed approfondita e, alla fine del percorso, abbia-

mo scelto un innovativo impianto di produzione all’avanguardia tecnologica sotto ogni profilo. Dopo 
gli altrettanto importanti investimenti attuati negli ultimi anni nelle tecnologie di deformazione e piega del 

tubo applicate in CARON-TE Modena, abbiamo, oggi, rivoluzionato anche il modo di produrre i raccordi. La scelta, 
nel consolidato nostro stile aziendale, non poteva che essere originale con una soluzione per produrre raccordi in filosofia just in time diversa dal noto 
transfer. Il tutto con l’ obiettivo di “rendere lo speciale di serie in modo flessibile”. E, per assicurare il più alto livello di servizio nei tempi richiesti dal mercato, 
con assoluta qualità, ulteriori risorse sono state utilizzate a fronte di tecnologie innovative, con macchine di controllo e misura, inserite direttamente nel ciclo 
produttivo, con un controllo della produzione che arriva al 100%.

L’EVOLUZIONE 
CARON A&D CONTINUA 
CON IL RINNOVAMENTO DEL  
PATRIMONIO STRUTTURALE 
E TECNOLOGICO
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In order to sustain the development of the mini CARON-TE factories, our pri-

ority has been to adapt the Pianezze headquarters of CARON A&D to our 

new growth plans. The investments made over recent months have enabled 

us to make substantial progress in terms of structure, expanding our plant 

from 15,000 sq.m of land to 45,000 sq. m and the covered area almost three-

fold, from 2,500 sq.m to 8,000 sq.m.

The sense of these significant investments lies not only in the opportunity to 

adapt the headquarters to the future needs of the CARON-TE project, but 

also to allocate the necessary spaces to the Academy, a complex dedicated 

to the training of new hires and the study, engineering, and creation of new 

production technologies to be implemented in proximity manufacturing.

The investments in the company’s physical structure were necessary, but 

investments in new technologies were also indispensable. Our research 

was lengthy and in-depth, but finally, in the end we chose an innovative pro-

duction plant using cutting-edge technology from every point of view. After 

equally important investments made over recent years in deformation and 

pipe-bending technologies applied in CARON-TE Modena, today we have 

also revolutionised our method for producing adapters. The choice, accor-

ding to our corporate mission, had to be unique, with a solution for producing 

adapters in keeping with a just-in-time philosophy 

that was not, however, the well-known tran-

sfer technique.  

The overall objective was  to 

“mass produce something 

special with flexibility”. And, 

to ensure the highest level 

of service within the lead 

times required by the 

market, with absolute 

quality, further re-

sources were used 

in tandem with inno-

vative technologies, 

as well as control and 

measuring machinery 

inserted directly into 

the production cycle, 

with controls reaching 

up to 100%. 

THE EVOLUTION 
OF CARON A&D CONTINUES 
WITH THE RENEWAL 
OF STRUCTURAL AND 
TECHNOLOGICAL RESOURCES
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CO-PROGETTAZIONE

CO-ENGINEERING

1

1

Per noi progettare in sinergia con il cliente è davvero fondamentale, perché significa, da un lato mettere a sua disposi-

zione tutta l’esperienza acquisita in 30 anni di attività e tutta la competenza dei nostri tecnici di prodotto, e dall’altro, 

di servirlo con reale qualità e vera riduzione dei costi ottenuta non attraverso sconti sui listini standard, bensì solo dopo 

aver studiato assieme la sua migliore soluzione tecnica/economica/qualitativa.

For us, engineering in synergy with the client is truly fundamental, because on one hand it means making available all the expe-

rience we have gained in 30 years of business and all the skills of our product technicians, while on the other hand it means ser-

ving him with real quality and a tangible reduction of costs. Such savings are not attained through discounts on standard price lists, 

but only after having studied together the best technical/economic/ and qualitative solution.

LA MAPPA DEL VALORE. 
IL NOSTRO GRANDE 
VANTAGGIO COMPETITIVO.

THE VALUE STREAM MAPPING.
OUR GREAT COMPETITIVE EDGE.

PRODUZIONE

PRODUCTION

Come produttori di componenti e kit oleodinamici sappiamo quanto è importante poter gestire questa cruciale fase di lavoro in ogni suo aspetto.  Per questo, 

anche con gli ultimi investimenti fatti, diventiamo ogni giorno sempre più autonomi con tecnologie di proprietà e con fornitori strategici, garantendo un servi-

zio sempre più completo e verticalizzato ad ogni cliente.

As producers of hydraulic components and kits, we know how important it is to be able to manage each and every aspect of this crucial working phase.  For this 

reason, even the latest investment made enabled us to become increasingly autonomous, thanks to proprietary technologies and strategic suppliers, guarante-

eing every client a service that is consistently more complete and verticalized.

2

2
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SERVIZIO3

Da molto tempo abbiamo deciso di applicare in azienda a tutti i livelli la filosofia Lean per garantire il massimo del ser-

vizio e, in questo senso, il progetto CARON-TE ne è la più evidente conferma.

L’esperienza maturata in questi anni e lo sviluppo di programmi specifici e dedicati, ci hanno sicuramente trasformato in 

una delle migliori aziende del settore sotto il profilo del servizio, anche per quella parte solitamente delegata ad aziende 

di logistica. Sono state sviluppate piattaforme per l’emissione degli ordini cliente come la web KanBan, capace di dialoga-

re direttamente con i sistemi gestionali di clienti e fornitori e il Just in Time con il quale i prodotti sono consegnati diret-

tamente nella linea di assemblaggio del cliente. Non a caso il nostro slogan è “quello che serve, quando serve, dove serve”.

It’s been some time now since we decided to apply the Lean philosophy throughout the company to guarantee optimal service. 

Today CARON-TE is the most evident demonstration of our commitment to this strategy.

The experience gained in these years and the development of specific and dedicated programmes have certainly transformed 

us into one of the best companies in the sector from a viewpoint of service, even for aspects usually delegated to logistics firms. 

Platforms for issuing client orders, like the web KanBan, were developed, capable of sustaining a dialogue directly with client and 

supplier management systems as well as Just In Time, with which the products are directly delivered to the client’s assembly line. It is 

not by chance that our slogan is: What you need, when you need it, where you need it.

-WEB KANBAN

-JUST IN TIME

username
password

SERVICE3
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QUELLO CHE SERVE
QUANDO SERVE 
DOVE SERVE

WHAT YOU NEED
WHEN YOU NEED IT

WHERE YOU NEED IT
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TUBI SAGOMATI
SHAPED PIPES

1

In questi prodotti raggiungiamo il massimo livello di risultato con-

sentito oggi dalle più avanzate tecnologie disponibili sul mercato. 

Produciamo direttamente dal disegno 3D del cliente il primo pez-

zo buono senza la necessità di campioni o campionature. I diame-

tri e le finiture superficiali sono quelli richiesti dal cliente stesso 

nell’ambito di una gamma di produzione assolutamente completa.

In these products we reach the best results that the most advan-

ced technologies available on today’s market can provide.

We produce the first perfect pieces directly from the client’s 

3D drawing, thereby foregoing the need to produce samples or 

samplings before going into full production. The diameters and 

surface finishes are those requested by the client as part of an 

absolutely complete range of production.

TUBI FLESSIBILI
HOSES

2

È un prodotto di completamento del Kit oleodinamico Caron an-

che se, grazie allo sviluppo dei tubi sagomati, oggi possiamo ese-

guire tubi combinati dove la parte gomma è direttamente raccor-

data alla parte sagomata metallica. 

Queste operazioni, che non è possibile eseguire con le normali 

macchine di raccordatura, sono il risultato dello studio di tecno-

logie specifiche eseguito nel tempo in azienda.

These products complement the Caron hydraulic Kits even if, 

thanks to the development of shaped pipes, today it is possible 

to produce combined pipes, where the rubber part is directly 

connected to the metallic shaped part. These operations, which 

cannot be carried out with normal crimping machinery, are the 

result of the study of specific technologies conducted over time 

in the company.

RACCORDI
ADAPTERS

3

Il nostro concetto guida è “lo speciale è di serie”.

Pur producendo raccordi standard, il nostro vero potenziale 

è costruire tutto quello che non esiste nei cataloghi, ma che il 

cliente desidera.

Raccordi a 2-3-5…10 vie, diritti, a 90°, a T, a 33°, a 66°, a 180° ecc..

sono per noi lavoro abituale.

L’opportunità quindi di produrre quello che serve, dove serve e in 

questo caso con la tecnologia che serve, ci permette di fare rac-

cordi capaci di soddisfare anche le più diverse necessità manife-

state da un ufficio tecnico.

Our guiding concept is “something special becomes standard pro-

duction”. Although we produce standard adapters, our true poten-

tial encompasses everything that cannot be found in catalogues, 

but that the clients want.

We are used to producing 2-3-5…10-way, straight, 90°, T,  33°,  66°, 

180° adapters and more.

Hence the opportunity to produce what you need, where you 

need it and, in this case, with the best technology available, makes 

it possible for us to produce adapters capable of meeting even the 

most unusual demands made by a technical department. 

LA GAMMA.
SIAMO PRODUTTORI DI 
VALORE.
THE RANGE. 
WE PRODUCE VALUE.

KIT OLEODINAMICI
HYDRAULIC KITS
La strategia di fornire impianti idraulici completi ha trasformato la 

CARON A&D da semplice costruttore di raccordi a fornitore di si-

stema. Non è un caso se, oggi, siamo il primo produttore che può ga-

rantire un kit oleodinamico interamente di produzione propria. Con 

il termine kit non intendiamo solo i componenti per allestire una 

macchina, ma anche la capacità di fornire il vero e proprio pre-as-

semblaggio dei componenti stessi.

The strategy of supplying complete hydraulic systems has transfor-

med CARON A&D from a simple manufacturer of adapters to a 

supplier of systems.

It is not by chance that today we are the leading manufacturer and 

can guarantee hydraulic kits that we produce entirely on our own. By 

kit we mean not only the components to set-up a machine, but also 

the capacity to supply pre-assembly of the components themselves.




