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COMUNICATO  20 febbraio 2017  

Custom rafforza la partnership con il Team LCR 
HONDA e sceglie di raccontarsi direttamente dal 

“CUPOLINO” 
 
 
PARMA, 20 febbraio 2017. Custom S.p.A. sceglie il Team LCR HONDA e si posiziona in pole sul cupolino della moto di Cal 
Crutchlow. Il Gruppo scende di nuovo in pista assieme al Team di Lucio Cecchinello cogliendo l’opportunità di dare continuità 
all’avventura iniziata l’anno scorso. 
 
“Dinamismo, tecnologia ma anche umiltà, performance, valori condivisi e sfaccettature importanti per entrambe le realtà - 
dichiara Carlo Stradi Presidente del Gruppo Custom S.p.A. - una condivisione profonda e intensa, tanta passione ma 
soprattutto un impegno enorme. Crediamo fortemente nel talento ma siamo altrettanto convinti che senza l’impegno non si 
può ambire a traguardi importanti; lo dimostrano i risultati raggiunti dal Gruppo in 25 anni di attività, leader in diversi settori 
altamente specializzati e verticali rivolti all’automazione del punto vendita e dal 2015 all’ambito consumer. 
 
“Abbiamo tante similitudini con il Team LCR HONDA, amiamo le sfide, le emozioni forti, la tecnologia e abbiamo voglia di 
vincere. Crediamo fortemente che non ci sia nulla di meglio di 18 gare di MotoGP

TM
 in 4 continenti assieme al Team LCR per 

presentare il Gruppo e sviluppare una serie attività di comunicazione integrata e coinvolgimento attivo del nostro pubblico di 
riferimento”, continua Carlo Stradi. 
 
La partnership prevede anche due momenti di incontro con buyer, manager, concessionari, distributori e dealers; il primo in 
occasione del Gran Premio d’Italia del Mugello ed il secondo al Gran Premio di San Marino con un evento che coinvolgerà 
oltre 200 ospiti. Un approccio “custom-made” che prevede iniziative di direct contact del tutto inedite durante ogni GP 
previsto dal calendario agonistico. 
 
 
 
 
 
 
CHI SIAMO  
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  
 
Contatti: 
Communication Manager: Alessandro Mastropasqua 
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