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COMUNICATO STAMPA   
 

IL GRUPPO CUSTOM AMPLIA LE PROPRIE COMPETENZE NEL SETTORE DELL’INFORMATION 
TECHNOLOGY GRAZIE ALL’ACQUISIZIONE, DA PARTE DI NETRISING, DI TOUCHWINDOW S.R.L., UNO 
DEI PRINCIPALI PRECURSORI ITALIANI DI CONVERGENZA TECNOLOGICA TRA L’AMBITO IT E QUELLO 

AUDIO, VIDEO E MULTIMEDIALE. 

Il Gruppo Custom ha scelto di continuare a perseguire la propria Mission da sempre votata all’innovazione 
di processo e di prodotto in ambito hardware, software e servizi applicati a soluzioni digital e punta su 
Touchwindow per ampliare ulteriormente il know-how tecnologico del Gruppo attraverso applicativi 
software collaborativi di digital experience & interaction e soluzioni audio, video e multimediali. 

Parma, 2 febbraio 2023 – Il Gruppo Custom sceglie di continuare il suo percorso di crescita ed annuncia 
l’accordo di partnership industriale e di acquisizione, siglato a dicembre 2022, tra la controllata Netrising 
Srl e Touchwindow Srl, consolidando così le proprie competenze nel segmento delle tecnologie interattive 
e delle soluzioni audio, video, controllo e multimediali.  

Secondo uno studio pubblicato da Avixa, il mercato delle soluzioni Audio Video subirà una rivoluzione 
tecnologica negli anni a venire, arrivando a toccare un tasso medio di crescita dell’8,4% nei prossimi 5 
anni. Questo grazie, soprattutto, “alle tecnologie integrate e alle nuove user experience, che l’AV Pro 
(Audio/Video Technology) è in grado offrire in quasi tutte le sfaccettature dell’economia globale”. 

La partnership strategica permetterà al Gruppo Custom di mettere a disposizione dei propri clienti nuove 
soluzioni tecnologiche per la fruizione, presentazione e gestione semplificata di tutti gli aspetti audio, 
video e digital all’interno di quegli ambienti in cui infotainment, gamification, entertainment e 
collaboration sono aspetti sempre più cruciali e ricercati, tanto dalle aziende nazionali quanto da quelle 
internazionali, in ambito Retail, Entertainment, Industrial, Aviation. 

Verranno messi a sistema applicativi software collaborativi caratterizzati da tecnologie di condivisione 
ibrida (Over IP) dove immagini, video, dati e informazioni convergono in sistemi di visualizzazione ad alto 
engagement, come Touchwall, Ledwall, Videowall, Interactive Table, Interactive Display e Transparent 
Oled, sempre più presenti nei mercati di riferimento del Gruppo Custom. Questo consentirà a tutto il 
Gruppo di offrire soluzioni trasversali e sinergiche, aggiungendo alle proprie quelle già sviluppate da 
Touchwindow per Auditorium, Meeting Room, Control Room, Showroom, Exhibition e Public Sector. 

Nell’attuale momento storico, in cui l’evoluzione tecnologica è considerata fondamentale per la crescita 
ma spesso poco compresa e quasi irraggiungibile, il Gruppo Custom sceglie di creare ulteriore valore per 
i propri partner e clienti, mettendo a sistema, insieme a Netrising, a Touchwindow e a tutte le Aziende del 
Gruppo, un team eterogeneo e complementare di competenze tecniche di alto livello, con l’obiettivo di 
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offrire soluzioni sempre più in linea alle attuali esigenze di mercato e trend di settore, arrivando a toccare 
l’entertainment museale, congressuale, live entertainment e show. 

 
CUSTOM S.p.A. 
Custom è una “Hi-Tech Solution Company” che integra know how differenti e competenze progettuali basate su soluzioni hardware, software 
e service di pre e post vendita su mercati verticali in cui tecnologia e innovazione rappresentano elementi importanti e distintivi. Fondato a 
Parma nel 1992 da Carlo Stradi e Alberto Campanini, il Gruppo ha come priorità il profondo ascolto del mercato per offrire soluzioni integrate 
di stampa, scansione, lettura del dato e automazione di servizi al pubblico. 
 
CUSTOM  HOLDING COMPANY 
Undici aziende, una presenza internazionale per offrire soluzioni integrate di tecnologia meccatronica, software e servizi insieme ad un 
supporto tecnico pre/post vendita, per offrire automazione dei punti vendita e di servizi al pubblico per settori specifici come quello aviation, 
retail, industrial and gaming. Un know-how di quasi 30 anni con oltre 30 brevetti internazionali e soluzioni sinergiche combinate all’unisono da 
un un’unica regia, Custom S.p.A. Un’unica mission “innovare ogni giorno nel modo più semplice” attraverso una tecnologia facile da usare per 
migliorare la vita di tutti i giorni, questo è Custom Group. 
 
 

• Custom S.p.A., sviluppo e produzione di soluzioni per l’automazione del punto vendita e dei servizi al pubblico 
• Custom America Inc., distribuzione e post vendita della gamma Custom per il mercato Nord/Centro/Sud America e Canada 
• Custom GMBH, distribuzione della gamma di soluzioni Custom per il mercato DACH 
• Custom India, distribuzione della gamma di soluzioni Custom per l’area INDIA 
• Custom Production Europe s.r.l., produzione e distribuzione della gamma di soluzioni Custom per il mercato Europeo; 
• Custom Brasil Ltda, produzione e distribuzione della gamma di soluzioni Custom per il mercato Brasiliano 
• Amtek s.r.l., produzione e distribuzione di soluzioni self-service unattended per l’automazione dei servizi verso l’utente finale in 

ambito Retail, GDO e Healthcare 
• System Retail S.p.A., sviluppo e integrazione di soluzioni software, hardware e applicazioni mobile per i mercati GDO e DO; 
• Bizeta Retail Solution s.r.l., sviluppo e integrazione di soluzioni software, hardware e mobile per i mercati fashion e luxury; 
• Netrising s.r.l., sviluppo di progetti nel settore digital che includono web marketing, comunicazione, visual e consulenza CRM 
• Simpligi s.r.l, sviluppo di software e tecnologie  relative a sistemi di pagamento e servizi; 

 
 
CONTATTI 
Head of Media & Institutional relations: Alessandro Mastropasqua 
Tel. 0521.680111 - Mob. +39 334 6896730 - a.mastropasqua@custom.it  
info@custom.biz 


