
 

 

 
 

Page 1 to 1 

WORLD HEADQUARTERS 

CUSTOM S.p.A. Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo Parma ITALY / Tel. +39 0521 680111 - Fax +39 0521 610701 / VAT: IT02498250345 

Cap. Soc.: 6.000.000 € I.V. / Reg. Imprese Parma n. IT02498250345 / REA n. 243435  

 

info@custom.biz - www.custom.biz 

Official 

Sponsor 

COMUNICATO STAMPA 13 giugno 2016 

Custom S.p.A. al RETAIL BUSINESS FORUM per presentare 
soluzioni “Tailor Technology Approach” sviluppate per le 

migliori aziende fashion e luxury. 

 
 
Custom S.p.A., forte di una presenza a livello mondiale nel settore meccatronico e dell’automazione dei servizi, ha scelto di 
presentarsi e raccontarsi all’evento retail di Gubbio con la consociata Bizeta Retail Solutions, azienda milanese specializzata 
nel settore IT Retail con orientamento anche al settore Fashion-Luxury. 
 
Bizeta Retail Solutions, azienda leader con oltre 30 anni di storia, fornisce soluzioni complete che riguardano lo sviluppo di 
progetti chiavi in mano nel settore retail: a partire dall’analisi dei progetti as is | to be, allo sviluppo di soluzioni 
personalizzate fino alle fasi di roll-out e supporto post-vendita.  
 
Le soluzioni sviluppate da Bizeta Retail Solutions sono utilizzate in 57 paesi nel mondo. L’azienda è stata scelta dai principali 
players del settore Fashion-Luxury ed i servizi offerti si sono distinti nel tempo e sul campo per una maggiore affidabilità che 
garantisce anche un TCO (total cost ownership) più contenuto in settori verticali come in quello del lusso.  
 
Bizeta Retail Solutions, si differenzia rispetto al mercato attraverso specifiche sinergie con il Gruppo CUSTOM S.p.A. che 
permettono lo sviluppo di progetti “Tailor Technology Approach” basati su processi di studio, analisi, sviluppo e integrazione 
capaci di offrire: sistemi centralizzati a livello worldwide, soluzioni hardware e software (già in uso da oltre 140 retailer con 
oltre 250.000 Pos installati nel mondo), una totale integrazione con servizi terzi, localizzazione e assistenza “Always on”.  
La forte presenza  sui mercati retail fiscali e non fiscali con produzione di stampanti, registratori di cassa  e sistemi Pc Pos, 
oltre ad  una rete di service center a supporto del parco installato a livello internazionale, rende visibile il marchio e conferma 
la leadership dell’azienda. 
 
Dal 2001, Bizeta Retail Solutions è partner di PCMS e distributore esclusivo per l’Italia di VISION BeanStore, software Java per 
Point Of Sale, adatto a differenti settori, canali di vendita, lingue e valute. L’offerta della VISION Commerce Suite comprende 
anche soluzioni omnichannel anche in modalità mobile, soluzioni per la Customer Engagement, soluzioni di BI Analytics e 
Profit Protection anche in modalità SAAS. Sviluppatori e sistemisti altamente qualificati permettono una personalizzazione 
completa del software secondo le esigenze del cliente. Bizeta Retail Solutions è centro autonomo autorizzato per la 
manutenzione di apparecchiature fiscali multimarca e fornisce assistenza tecnica sui misuratori fiscali POS. 
 
CHI SIAMO  
CUSTOM nasce nel 1992 con l’idea di creare soluzioni meccatroniche (meccaniche/elettroniche), in particolare per il crescente mercato delle stampanti. Dalla sua 
fondazione, l’obiettivo è stato quello di investire al massimo in ricerca e sviluppo, prodotti e soluzioni. Tutti gli step tecnici, elettronici, i progetti meccanici, i firmware, i 
driver e le utilities sono sviluppati internamente all’azienda. 24 anni di sviluppo prodotti ci hanno dato un know how tecnico ed un’esperienza consolidata in diversi 
settori. CUSTOM infatti ha la più ampia gamma di periferiche specializzate per i mercati verticali: Punti Vendita – stampanti, stampanti fiscali e registratori di cassa – 
Industrial, Kiosk e Ticketing – meccanismi, stampanti, stampanti biglietti e scanner – e la divisione Gioco/Lotterie/Scommesse con terminali completi, oltre alla nuova 
divisione legata al mondo della telefonia, con cellulari, smartphone e accessori per tutti i tipi di esigenza. 
 
Contatti: 
Marketing & Communication: Alessandro Mastropasqua 
Tel. 0521.680111 - a.mastropasqua@custom.it  
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