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COMUNICATO STAMPA 1 agosto 2016 
 

Custom S.p.A. “VOLA” e implementa la sua presenza nei 
principali aeroporti di tutto il mondo. 

 
Senza saperlo, tutti incontrano la Tecnologia Italiana del Gruppo Custom S.p.A molto spesso nella quotidianità: 
uno scontrino, un ticket, alla cassa del bar, alla cassa del supermercato, al bancomat per un prelievo, al 
parcometro mentre si paga il parcheggio dell'auto, il biglietto del treno, una ricevuta di gioco, il pagamento di un 
bollettino, un biglietto del cinema, del teatro, di un museo, eccetera. In tutti questi casi c’è dietro il Gruppo 
Custom che offre soluzioni hardware, software e service. L’Azienda ha ulteriormente implementato la sua 
presenza nel settore Aviation migliorando anche la “Passenger Experience”. 
 
Il Gruppo Custom S.p.A., oggi leader nel settore Aviation con diverse soluzioni di stampa (boarding pass e bag 
tag), ha una presenza capillare nei migliori aeroporti al mondo: dall’Italia con Roma, Verona, Torino, Venezia, 
Milano Malpensa, proseguendo all’estero con Dublino, Edimburgo, Perth, Londra Gatwick e City, Madrid, Oslo, 
JFK, Cape Town, Johannesburg, Abu Dhabi, fino ai principali aeroporti Cinesi, senza dimenticare Singapore, il 
Changi Airport, che per il quarto anno consecutivo è stato premiato come miglior aeroporto del mondo secondo 
Skytrax (Custom è presente al Changi Airport con più di 1.500 stampanti). 
 
Una copertura worldwide con più di 200 aeroporti, garantendo implementazioni tecnologiche, design italiano 
e funzionalità uniche. La divisione R&D di Custom, nonostante molti brevetti presenti sul mercato, ha saputo 
sviluppare un’innovazione all’avanguardia dei tempi e del mercato creando una tecnologia di stampa robusta, 
funzionale e di design. Un vero e proprio supporto strategico per i vari integratori di tecnologia aeroportuale e 
operativo per tutti gli operatori che affrontano grandi numeri in termini di passeggeri. Un grande impegno che si 
traduce in miglior funzionalità e affidabilità, oltre che un TCO (total cost of ownership) più basso. L’alta ricerca, 
l’evolversi della tecnologia ed il processo di sviluppo hanno permesso agli ingegneri Custom di immedesimarsi 
nei prodotti creando innovazione a livello worldwide, che si traduce con funzionalità inedite come il “blind 
loading”, l’auto calibrazione e l’assenza di sprechi di carta, la tecnologia RFID, il triple feeder per la riduzione dei 
tempi di attesa, l’incremento dei volumi di stampa, l’ottimizzazione della gestione dei bagagli: queste le leve 
strategiche che hanno permesso a Custom di scalare un mercato verticale altamente specializzato. 
Il Gruppo Custom S.p.A. è forte di una produzione di oltre 500.000 stampanti l'anno in differenti settori, frutto di 
competenze specifiche ma sinergiche e complementari. L’azienda vanta un’esperienza di quasi 25 anni che ha 
permesso di conquistare in soli 5 anni il settore Aviation; un business consolidato di oltre 5 milioni di euro per il 
settore Aviation con una crescita prevista del 25% (07/2016). 

 
 
 
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. 
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