
CUSTOM GROUP SpA, una storia Italiana di successo tra innovazione e tecnologia.

30 Giugno 2012, il Gruppo Custom compie i suoi primi 20 anni di attività.

Venti anni fa oggi, nella terra dove si produce il parmigiano reggiano e il culatello, nasceva in un

piccolo garage un’idea di Azienda destinata ad operare nelle periferiche di stampa professionali.

Oggi questa Azienda è una realtà presente in oltre 53 Paesi ed esporta oltre il 65% della propria

produzione.

Custom Group nasce con la convinzione originale di dare una risposta concreta alla crescente

domanda di prodotti personalizzati che risolvano le necessità del Cliente alle quali i grandi

produttori, soprattutto Orientali, non hanno dato riscontro.

Fanno parte del Gruppo sei aziende con verticalizzazioni specifiche:

Custom Engineering SpA, Custom America Inc., Fasy International SpA, System Retail SpA, System

Gaming SpA e Cpe Srl. Le risorse dirette impiegate sono 288, mentre l’indotto manifatturiero

legato a Custom conta altre 350 persone di cui 250 in Italia.

Alla guida del Gruppo troviamo ancora i soci fondatori Carlo Stradi (Presidente e Amministratore

Delegato) e Alberto Campanini ( Consigliere di Amministrazione e Direttore Tecnico).

“In questo periodo di profonda crisi strutturale e istituzionale, abbiamo riorganizzato e

ristrutturato tutti i comparti aziendali per trovarci pronti alla ripartenza economica con un’Azienda

ancora più dinamica e flessibile, ma soprattutto ricollocata in quello che sarà il nuovo scenario

economico del dopo crisi. Abbiamo ancora tanto da dare e tante idee e sogni da realizzare.”

I prodotti Custom li troviamo nel ns quotidiano.

Nel negozio, registratori di cassa e sistemi per automazione del punto cassa, in banca, stampanti

che forniscono la ricevuta al bancomat, al parcheggio o in coda negli uffici pubblici. In aeroporto

all’imbarco ci viene fornito il boarding pass e l’etichetta bagaglio che spesso sono prodotti da

stampanti Custom; e ancora il biglietto ferroviario, il ticket di ingresso allo stadio, al cinema, a

teatro o al parco divertimenti.

Quando si presenta la necessità di stampare un titolo di accesso, uno scontrino, una ricevuta, un

report da uno strumento diagnostico o uno scontrino di gioco, Custom è presente !

Questo ventennale è per tutti noi un nuovo inizio, con lo spirito, il vigore, la tenacia e la voglia di

migliorarci sempre presente, come nel 1992.

Grazie a tutti i Collaboratori, ai Partner, ai Clienti per aver contribuito attivamente al sostegno e

alla crescita di questa realtà che è oggi un pezzo di Italia che si fa valere nel mondo.

Grazie di Cuore

Carlo Stradi


