
AVIATION 10%
Carte d’imbarco & Etichette bagaglio (stampanti e scanner)

B2C 2%
Telefoni, Smartphone e App

GLB 10%
Gaming, Lottery & Betting (stampanti e scanner)

POS/RETAIL 37%
PcPos & Registratori di cassa  (mercati fiscali e non fiscali)

SELF-SERVICE/INDUSTRIAL 35%
Dispositivi professionali (stampanti e scanner)

TICKETING 6%
Automazione per Eventi, Trasporti, e Parcheggi

Fatturato 
totale

99.6 M/€

Anno Fiscale 2015/2016
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Chi siamo?
Custom è un Gruppo di aziende tecnologiche con presenza 
internazionale e vocazione ingegneristica. Fondata a Parma 
nel 1992 da Carlo Stradi e Alberto Campanini, ha raggiunto 25 
anni di attività tra successi e innovazioni. Custom è considerata 
leader nella produzione di tecnologie di stampa per mercati 
professionali. L’azienda è oggi un punto di riferimento a livello 
mondiale nella progettazione e realizzazione di soluzioni 
meccatroniche di stampa e scansione, offrendo un’ampia 
gamma di prodotti per l’automazione dei servizi al pubblico.

Mission
Il brand “Custom” coincide con la Mission aziendale: la realizzazione di prodotti “custom made”, costruiti sulle esigenze dei mercati 
e dei clienti. Custom è impegnata a soddisfare la domanda crescente di automazione del mondo Retail con soluzioni personalizzate.
Custom opera con 6 Business Unit in mercati verticali per una diversificazione strategica delle attività.

Un servizio al pubblico ogni giorno

al TVM

all’ospedale

alla stazione

al parcheggio

allo sportello bancomat

ad un kiosko self-service

alla stazione di servizio

all’aeroporto, al check-in

al centro commerciale

al ristorante

al supermercato

al cinema, allo stadio

nei punti lotterie e scommesse 

al voto elettronico

nei negozi fashion&luxury

nei retail store

Innovazione
Custom crede nell’importanza delle ricerca 
e reinveste ogni anno parte dei profitti 
aziendali in attività di R&S per portare sul 
mercato soluzioni sempre innovative.

Staff Tecnico
Il punto di forza del Gruppo è racchiuso 
nel know how condiviso da uno staff di 
ingegneri che progettano e sviluppano 
prodotti, tecnologie e  servizi in azienda.

Alta Tecnologia
Il valore aggiunto del Gruppo Custom è la 
continua ricerca di elementi unici capaci di 
caratterizzare prodotti e servizi, per dare al 
Cliente un beneficio reale.

Viviamo in un mondo sempre più dinamico ed in movimento dominato dai dispositivi mobili.
Il modo in cui i consumatori e gli operatori si connettono, cercano informazioni, interagiscono è in continuo cambiamento.
La complessità di questo scenario è una sfida e un’opportunità. Rendere più semplice ogni processo tecnologico consente di 
aumentarne l’utilizzo e i vantaggi, offrendo ad un maggior numero di utenti la possibilità di usufruirne. L’obiettivo aziendale è creare 
tecnologia di facile utilizzo, di semplice integrazione e per questo innovativa. La miglior soluzione per un servizio efficace e veloce.

Con te in ogni situazione di vita quotidiana.
La miglior soluzione per un servizio semplice e veloce.  
Stampanti e sistemi per l’automazione dei servizi.
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Custom è un Gruppo di aziende tecnologiche con 
presenza internazionale e vocazione ingegneristica.
Focus on
Grazie all’esperienza interna-
zionale e all’interscambio di 
know-how tra le aziende del 
Gruppo si è potuto diversifica-
re l’offerta a molteplici merca-
ti verticali.

Custom è in grado di offrire soluzioni complete e multilayer che 
integrano hardware, software e servizi. Soluzioni concepite, 
prodotte e distribuite sul mercato, grazie alle competenze di ogni 
business unit. Custom rappresenta la forza e la semplicità di un 
partner solido e strutturato, che racchiude la capacità di ideare e 
mettere a disposizione dei vari mercati la propria offerta.

H A R D W A R E
+ S O F T W A R E
+ S E R V I C E

Progettazione e produzione di soluzioni di stampa e scansione con 
brand CUSTOM e FASY, per l’automazione dei servizi al pubblico.

Soluzioni digitali su misura per i mercati Ho.Re.Ca. e Retail, 
progettazione di APP pubblicitarie e personalizzate, per 
smartphone e tablet, sia Android che iOS.

Distribuzione delle soluzioni industriali e self-service Custom per 
il mercato Germania e Austria.

Custom Production Europe Srl, stabilimento di produzione 
prodotti a marchio Custom.

Sviluppo e integrazione di soluzioni software e hardware per i 
mercati GDO e DO. Sviluppo di progetti chiavi in mano nel settore fashion e luxury: 

dall’analisi dei progetti allo sviluppo di soluzioni personalizzate 
o modulari. Supporta localizzazioni in diversi paesi, organizza al 
meglio la delivery e le fasi di roll-out e post vendita.

Soluzioni software studiate per il mondo Retail Moda, dedicate 
alla gestione e al monitoraggio dell’attività commerciale di uno o 
più negozi, o anche di grandi catene Retail Internazionali. 

Distribuzione e post vendita dell’intera gamma di soluzioni Custom 
per il mercato US, Canada e America Centrale.

Aziende fondate Aziende acquisite


