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A solutions provider
Il Gruppo Custom si presenta oggi come interlocutore unico
capace di offrire soluzioni tecnologiche complete chiavi in
mano composte da hardware, software e servizi pre e post
vendita; Custom è un consulente specializzato dei processi IT
Retail in grado di garantire la completa soddisfazione del cliente.

L’esperienza internazionale ed il know how acquisito nel tempo
e sul campo hanno permesso al Gruppo Custom di diventare
oggi una realtà unica in grado di ideare, progettare e produrre
tutto internamente mettendo a disposizione dei diversi mercati
un’offerta multi-settore.

Il Gruppo si conferma a livello internazionale come punto di
riferimento nella progettazione e realizzazione di “soluzioni
Retail” per l’automazione e l’innovazione dei servizi al
pubblico.

Innovazione tecnologica, design e una continua e
sistematica ricerca di nuove soluzioni per rispondere alle
dinamiche sempre più rapide che caratterizzano oggi le
esigenze e le aspettative del cliente.

Consulenti e fornitori di soluzioni integrate

SOFTWARE

HARDWARE

ASSISTENZA

120

PERSONE DEDICATE
ALL’ENGINEERING

MOBILE & APP

63

SVILUPPATORI
SOFTWARE

PROFIT
PROTECTION

REALTÀ
AUMENTATA

18

PRODUCT MANAGER
SOFTWARE

NOT JUST SOFTWARE
Il Gruppo Custom offre soluzioni tecnologiche complete ed efficienti
composte da hardware, software e servizi pre e post vendita, in grado
di rispondere alle nuove tendenze ed esigenze dei grandi retailer.
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OFFERTA SOFTWARE RETAIL

Vision Commerce Suite

power2Retail

Vision Commerce Suite è la suite di soluzioni omni-channel
flessibile e scalabile, progettata per soddisfare i mercati verticali
Fashion & Luxury, in qualsiasi formato e in tutto il mondo.

power2Retail è il software nativo multi-formato, multi-piattaforma e multi-payment. Offre soluzioni personalizzabili, affidabili, nativamente operative sia in modalità online che offline.

Multi-lingua, multivaluta, multi-formato

Scalabile e
integrabile

Fashion
& Luxury

HTML5

Cloud

Mobile

OneStore

AutoID Suite

OneStore è il software multi-piattaforma e multisistema per Retail Fashion & Food. Nativamente Cloud e Mobile con interfaccia
utente completamente personalizzabile per i clienti.

AutoID Suite è un applicativo per Palmari Android™ per la
gestione della movimentazione merce, inventari ed etichettatura
nel punto vendita. È collegabile a qualsiasi software Retail POS.
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Profit Protection

GShop

App e Realtà Aumentata

Profit Protection è un sistema di prevenzione ideale per ridurre i mancati introiti
e aumentare i profitti, basato su tecniche
di data mining applicate in real-time.

Gshop è il software Retail completo
di back office negozio e di gestionale
per la sede. Specializzato per negozi di
abbigliamento, calzature e accessori.

Le App e la RA sono strumenti digitali ideali
per rinnovare le strategie di comunicazione e
marketing per il mondo Retail e per offrire soluzioni personalizzate ad esigenze specifiche.

Controllo

www.custom.it - info@custom.biz

Cashpoint

ERP

Mobile

Retail

Personalizzate

2

Android is a trademark of Google LLC.
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