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Tyco Fire & Security Spa 

 

Sarà Ricardo Arroyo a guidare il business retail europeo 
di Tyco  

Ancora più spiccato l’impegno dell’azienda volto a migliorare le attività dei retailer  

 
Milano, 14 novembre 2014 – Tyco Integrated Fire & Security, azienda leader nella fornitura di 

soluzioni di sicurezza integrate, annuncia la nomina di Ricardo Arroyo a VP Retail TIF&S 

Continental Europe. 

 

Nel suo nuovo ruolo, Arroyo si focalizzerà sul rafforzamento dell’offerta retail dell’azienda per 

soddisfare al meglio le esigenze dei retailer in termini di lotta ai furti, miglioramento delle attività 

in-store e stare al passo con abitudini di acquisto in costante evoluzione. Tra gli obiettivi quindi 

anche l’impegno a consolidare il business Electronic Article Surveillance (EAS) e a sviluppare la 

gamma di soluzioni Store Performance Solutions (SPS). 

Tyco vanta oltre 45 anni di esperienza nel settore retail che va al di là della tradizionale 

prevenzione dei furti e mira a ottimizzare le prestazioni del personale e del punto vendita e a 

migliorare l’esperienza d’acquisto. Grazie alle sue innovative soluzioni, quali le ormai note 

etichette EAS e l’inventory intelligence basata su RFID, e a marchi rinomati quali Sensormatic ®, 

TrueVUE e American DynamicsTM, l’azienda offre ai propri clienti informazioni intelligenti.  

In Europa, le soluzioni Tyco sono state adottate da retailer di fama mondiale quali Zara, Piazza 

Italia, Ipersoap, Asda, Limoni e EuroSpar. 

 

“L’esperienza, la professionalità e l’acume di Ricardo lo posizionano al meglio per guidare lo 

sviluppo del nostro business retail in Europa”, commenta Roland Billeter, Presidente di Tyco IF&S 

Continental Europe. “Nel suo ruolo precedente guidava un team che raggiungeva sempre ottimi 

risultati, sono convinto che replicherà tale successo anche in questa nuova pos izione. La business 

intelligence e le analisi in tempo reale sono un requisito sempre più richiesto dai retailer e fornire 

piattaforme e soluzioni che indirizzano queste esigenze continua a essere una priorità”.  

 

Entrato in Tyco nel 2000, Arroyo ha occupato diverse posizioni di responsabilità tra cui General 

Manager della divisione Sensormatic e Retail Strategic Accounts Manager. Più di recente è stato 

General Manager Iberia e nominato EU Manager of the Year di Tyco per le eccellenti prestazioni 

del suo team. Prima di arrivare in Tyco, Arroyo ha coperto posizioni di management in Hewlett -

Packard, Price Waterhouse e General Electric. 

 

Arroyo ha una laurea in Economia coneguita presso l’European Business Institute di Madrid, una 

laurea in Management - Business Marketing della Kennedy-Western University in California e una 

laurea in Business Administration con specializzazione Finance della University of Wales.  

Per maggiori informazioni visitare www.tyco.eu. 

Tyco Integrated Fire & Security  

Tyco Fire & Security Spa, divisione del gruppo Tyco e presente sul mercato con il brand Tyco Integrated Fire & Security, è 

leader nel settore dell’antincendio e della sicurezza. Opera nei mercati Retail, Antincendio, Oil & Gas, Industria e 
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Terziario, Navale, Trasporti e Logistica. Offre consulenze, prodotti e servizi integrati in grado di soddisfare ogni necessità 

di fire, safety, security, loss prevention e store performance, assicura ai clienti la copertura di tutti i bisogni di sicure zza 

(analisi del rischio, progettazione, installazione, ricambi e servizio post-vendita, collaudo e messa in servizio), nonché 

assistenza e manutenzione attraverso servizi personalizzati e una struttura tecnica qualificata e in linea con le normative 

vigenti. Tyco Integrated Fire & Security opera sul mercato nazionale dalle sue sedi di Milano, Roma e Monfalcone. 

Ulteriori informazioni disponibili sul www.tycofs.it. 

Ulteriori informazioni disponibili sul sito www.tycofs.it.  

 

Contatti stampa: 

 

AxiCom      Tyco Integrated Fire & Security 

Chiara Possenti – chiara.possenti@axicom.it  Andrea Natale – anatale@tycoint.com 

Massimiliano Balbi – massimiliano.balbi@axicom.it Rosita Lauta – rlauta@tycoint.com 

Tel. +39 02 7526111    Tel. +39 02 818061 
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