
 

 
 

1 to 2 

World Headquarters 

CUSTOM S.p.A. Via Berettine, 2/B - 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 - pec@pec.custom.biz - www.custom.biz 

 
 

Comunicato Stampa - Parma, 16 aprile 2019 

CUSTOM è stata selezionata come impresa CHAMPION e si 
aggiudica anche il Premio INDUSTRIA FELIX  

 
Il Gruppo Custom è stato selezionato come impresa CHAMPION dal Centro Studi ItalyPost che ha 

realizzato - in collaborazione con L'Economia del Corriere della Sera - una ricerca sui bilanci delle imprese 
italiane analizzandone il trend. Inoltre il Gruppo si aggiudica anche l’alto riconoscimento da INDUSTRIA 

FELIX come miglior bilancio a vocazione internazionale. 
 
 

Due Premi ricevuti a distanza di una settimana, due eventi di sensibilizzazione sulle aziende italiane che registrano 

trend di crescita e nonostante i contesti economici complessi riescono a crescere ed espandersi a livello 

internazionale. Entrambi i premi sono frutto di un’attenta analisi realizzata da istituti leader a livello nazionale e 

internazionale;  sono state individuate e analizzate le performances delle aziende italiane che hanno registrato 

esercizi superiori sia alle medie di settore, che all’insieme delle imprese che rappresentano il campione di 

riferimento in termini di crescita e redditività. 

 

“Siamo orgogliosi e onorati di essere stati selezionati come impresa CHAMPION e di aver ricevuto il premio 

INDUSTRIA FELIX” - dichiara Carlo Stradi Presidente & CEO - “condivido questi importanti traguardi con tutti i 635 

collaboratori che quotidianamente lavorano per soddisfare al meglio le esigenze del mercato. Oggi il Gruppo 

Custom è diventato un punto di riferimento a livello mondiale offrendo la più ampia gamma di prodotti per 

l’automazione delle soluzioni punto cassa e servizi al pubblico. Umiltà, passione, caparbietà e alta professionalità 

sono alla base del nostro lavoro probabilmente questo approccio sta premiando tutto il Gruppo. Custom da 

sempre reinveste annualmente più del 10% dei profitti, questo ha strategicamente garantito un approccio 

diversificato al mercato offrendo una base più ampia ai piani di crescita. 

Il corso dell’anno ha registrato la nascita di prodotti AUTO ID (Data Intelligence), totalmente trasversali alle attuali 

soluzioni creando ulteriori vantaggi addizionali in modo totalmente sinergico alle esigenze tecnologiche dei diversi 

ambiti in cui il Gruppo Custom è diventato un punto di riferimento in Italia e all’estero offrendo soluzioni uniche:  

RETAIL, AIRPORT TRANSPORT INDUSTRY, ENTERTAINMENT & HOSPITALITY, BANKING & FINANCE, 

TRANSPORTATION & LOGISTIC, SELF-PAYMENT & INFO KIOSK, LOTTERIES & BETTING, MANUFACTURING.  

Nel corso dell’anno abbiamo avviato un processo di consolidamento delle recenti acquisizioni ed al contempo 

inserito anche una strategia di potenziamento dell’espansione internazionale attraverso una serie di nuovi Canali 

distributivi Globali.  

Questi premi sono un segno evidente dello sforzo dell’ufficio R&D - dichiara Alberto Campanini Technical Director 

& CTO - ci caratterizza una mentalità innovativa e orientata al cliente per aiutare a mettere a disposizione una  
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tecnologia easy-to-use. Il segreto di Custom viene svelato proprio nel suo stesso nome, ossia seguire il cliente 

sviluppando i prodotti con le innovazioni che desidera. Custom ha un cuore tecnico pulsante che ogni giorno 

accetta le sfide come se fosse la prima volta, con semplicità ed umiltà tipica dei novizi, ma attingendo ad un 

fondamentale serbatoio di esperienze accumulate in questi ultimi 27 anni”. Conclude Alberto Campanini. 

“Due eventi importanti dove le imprese hanno avuto la possibilità di raccontarsi alle aziende del territorio 

Emiliano - dichiara Alessandro Mastropasqua Responsabile comunicazione del Gruppo Custom - nuovi eventi di 

sensibilizzazione per una nuova consapevolezza collettiva: mettere a fattor comune progetti, obiettivi, strategie e 

risultati è la soluzione per condividere best practice ricercando anche momenti di confronto e opportunità di fare 

sistema condividendo esperienze, know how e goal. 

 

 

CUSTOM  HOLDING COMPANY 
 

 
 Custom S.p.A., designs, develops and manufactures products under its own brands Custom and Fasy and Custom 

Made solutions for international operators;

 System Retail S.p.A., development and integration of software and hardware solutions for large-scale retail and 
mass distribution markets;

 Custom America Inc., distribution and pre and post-sales support for the North American market, Canada and 

Central and South America;

 Custom Production Europe s.r.l., manufacturing plant for Custom and Fasy brand products;

 Nitere Ltda, production and distribution of the range of Custom solutions for the South American market;

 Italiana Macchi s.r.l, development and production of electronic scales and weighing system;

 Posx Inc, Production and distribution of advanced industrial and retail solutions for the North/Central/South 

American market;

 Netrising s.r.l., apps design and development, Augmented Reality and integrated communication projects on social 
media;

 Bizeta Retail Solution s.r.l., development of integrated HW SW projects and turnkey services for retail, luxury;

 Power2Retail s.r.l., multi-format, multi-platform and multi-payment native software solutions for large Retailers. 

Customizable, reliable and fast software solutions both online and offline.
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Tel. 0521.680111 - Mob. +39 334 6896730 - a.mastropasqua@custom.it 
info@custom.biz - www.custom.it / www.customlife.com 

 

mailto:a.mastropasqua@custom.it
mailto:info@custom.biz
http://www.custom.it/
http://www.customlife.com/

