COMUNICATO STAMPA 15 gennaio 2018

Custom annuncia l’acquisizione di power2Retail direttamente
da NRF RETAIL’S BIG SHOW
Il Gruppo Custom continua nella strategia di creare un'eccellenza italiana che proponga soluzioni complete per
l'automazione del negozio, in ambito Retail Hospitality oltre ai più sofisticati settori del Fashion e Luxury.
In Italia abbiamo i migliori brand mondiali nei diversi settori del Retail; l'obiettivo di Custom è cercare di
affiancare queste eccellenze italiane supportando l'evoluzione delle esigenze di oggi e del futuro, attraverso
soluzioni complete ed efficienti. Soluzioni tecnologiche composte da hardware, software e servizi pre e post
vendita, spiega Carlo Stradi, Presidente&CEO del Gruppo Custom.
L'11 gennaio 2018 si è perfezionata l'acquisizione del 52% del capitale di power2Retail, innovativa Azienda che
progetta e produce soluzioni software integrate. Il Gruppo Custom arricchisce così l'offerta di sviluppo
software ancora più vicina alle nuove tendenze ed esigenze dei grandi retailer.
Soluzioni software modulari, scalabili, totalmente “web based” e per questo di facile configurazione in ambito
Retail. Una buona notizia per il mondo Retail e per l’industria - continua Carlo Stradi, - puntiamo su software
inediti offrendo piattaforme che consentono anche “features” di aggiornamento automatiche in CONTINUUS
DELIVERY; migliorando in questo modo le possibilità di business, di sviluppo del mercato e di ottimizzazione dei
costi per il mondo Retail.
Crediamo che l’acquisizione possa dare ulteriore slancio e potenziamento all’offerta software del Gruppo Custom
che nell’ultimo anno fiscale ha registrato un importante trend di crescita. Power2Retail offre soluzioni native
multi formato, multi piattaforma e multi payment ma allo stesso offre moduli APP personalizzabili, affidabili,
veloci sia in ambiente online che offline. La base HTML5 garantisce l’acquisizione e la gestione di tutti i processi
Retail di Front End e Back Office.
CUSTOM SpA
Fondata a Parma nel 1992 da Carlo Stradi e Alberto Campanini, ha raggiunto 25 anni di attività tra successi e innovazioni. 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. 6 B.U. in mercati verticali per una diversificazione strategica delle attività:
AVIATION Carte d’imbarco & Etichette bagaglio (stampanti e scanner)
B2C Telefoni, Smartphone e App
GLB Gaming, Lottery & Betting (stampanti e scanner)
POS / RETAIL PcPos & Registratori di cassa (mercati fiscali e non fiscali)
SELF - SERVICE / INDUSTRIAL Dispositivi professionali (stampanti e scanner)
TICKETING Automazione per Eventi, Trasporti e Parcheggi
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