FACT SHEET
Chi siamo?

Un servizio al pubblico

Custom è un Gruppo di aziende tecnologiche con presenza
internazionale e vocazione ingegneristica.
Fondata a Parma nel 1992 da Carlo Stradi e Alberto Campanini,
Custom è considerata leader nella produzione di soluzioni
integrate per il Retail e mercati professionali.

al TVM

al ristorante

al parcheggio

al supermercato

allo sportello bancomat

al cinema, allo stadio

ad un kiosko self-service

nei punti lotterie e scommesse

alla stazione di servizio

nei negozi fashion&luxury

all’aeroporto, al check-in

e nei centri commerciali

Il Gruppo

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

Sviluppo e integrazione di soluzioni
software, hardware e mobile per i
mercati GDO e DO.

Distribuzione e post vendita della
gamma di soluzioni Custom per il
mercato Nord/Sud America e Canada.

Produzione e distribuzione della
gamma di soluzioni Custom per il
mercato Rumeno ed Europeo.

Produzione e distribuzione della
gamma di soluzioni Custom per il
mercato Brasiliano.

Piattaforma Retail web enabled offline.
Nativamente Omnichannel e operativa
su device mobile e tradizionali.

Soluzioni software personalizzate per
l’automazione del punto vendita nel
settore fashion e luxury.

Soluzioni software studiate per il
mondo Retail moda, per la gestione e
il monitoraggio di negozi e catene.

Soluzioni web e APP su misura in
ambito Retail, luxury, ristorazione e
industriale.

Business unit
AVIATION

10%

POS/RETAIL

32%

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

PcPos & Registratori di cassa (mercati fiscali e non fiscali)

B2C

SELF-SERVICE/INDUSTRIAL 30%

2%

Telefoni, Smartphone e App

GLB

Fatturato totale

130 M/€

Dispositivi professionali (stampanti e scanner)

20%

Gaming, Lottery & Betting (stampanti e scanner)

TICKETING

6%

Automazione per Eventi, Trasporti e Parcheggi
Anno Fiscale 2016/2017

Ricerca e Sviluppo
Grazie ad un team di 120 persone dedicate all’engineering, adottiamo un processo di
Ricerca e Sviluppo all’avanguardia, che utilizza moderne tecnologie per progettare,
sviluppare ed evolvere il prodotto. Il know-how relativo a prodotti hardware e software
è sviluppato e controllato all’interno del gruppo, con inconfondibile stile italiano.

29

BREVETTI

in possesso di
Custom S.p.A.
relativi a sistemi
di stampa e
scansione

Innovazione

Customizzazione

Il nostro impegno nella ricerca continua di nuove tecnologie fornisce un vantaggio competitivo e soluzioni uniche e innovative.
Custom reinveste ogni anno parte importante dei profitti aziendali in attività di ricerca e sviluppo.

Progettiamo e realizziamo prodotti completamente personalizzati OEM (Original Equipment Manufacturer), ODM (Original
Design Manufacturer) e software Retail per alcune delle più importanti Aziende a livello internazionale.
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Global Headquarters Parma
Il Global Headquarters di Parma gestisce Ricerca
& Sviluppo, Operations, Marketing e Comunicazione.
Tutto nasce a Parma e cresce nel Mondo.

795 .000
pezzi prodotti

Anno Fiscale 2016/2017
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CUSTOM GMBH
Frankfurt am Main

stabilimenti di
produzione in Asia,
Europa e Sud America

CUSTOM STIMARE UK & IRELAND
London, Dublin
ITALY
Parma, Varese, Torino
CUSTOM AMERICA
Philadelphia

490
Presenti in

professionisti

68

BRAZIL
Santa Rita do Sapucaí

CUSTOM RUSSIA CIS & BALTIC
Moscow
CUSTOM ROMANIA
Glimboca

CUSTOM PARMA Castelguelfo
CUSTOM MILANO Gallarate
CUSTOM VENEZIA Mestre
CUSTOM PADOVA
CUSTOM ANCONA
CUSTOM ROMA
CUSTOM NAPOLI

CUSTOM HANINDO CHINA
Shenzhen, Shanghai, Beijing
CUSTOM M.E.
Dubai

CUSTOM INDIA
Mumbai

INDIA
Delhi

CHINA
Suzhou, Xiamen
CUSTOM HANINDO SINGAPORE
Singapore

CUSTOM HANINDO SEA
Jakarta, Manila, Bangkok

CUSTOM NITERE BRASIL
Santa Rita do Sapucaí, São Paulo

CUSTOM OCEANIA
Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth

CUSTOM ARGENTINA
Buenos Aires

paesi

ROMANIA
Glimboca

CUSTOM SOUTH AFRICA
Olivedale

CUSTOM OCEANIA
Auckland

Mission
Il brand “Custom” coincide con la mission aziendale: realizzare prodotti verticali, costruiti sulle esigenze dei mercati e dei clienti.
L’esperienza internazionale, lo scambio di know how tra le
aziende del Gruppo e la diversificazione in 6 mercati verticali
sono i punti di forza che consolidano Custom.

“

“

Rendere una
tecnologia di semplice
utilizzo, alla portata di
tutti e che migliori una
situazione di vita

SOLUZIONI
HARDWARE

Vision
La dinamica tra consumatori e produttori è in continua
evoluzione. Il nostro obiettivo è offrire una soluzione
completa per non distogliere risorse al cliente dal
business principale.

SOFTWARE
E TOOL

SERVIZI PRE E
POST VENDITA

Custom è “Eccellenza
dell’Anno Innovazione
& Leadership Soluzioni
Meccatroniche”
Le Fonti Awards® 2017

Carlo Stradi, Presidente e CEO

Custom Fact Sheet - www.custom.it - info@custom.biz

Rev 3.2 03/2018

2

