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Tyco Retail Solutions entra nella classifica  
Supply & Demand Chain Executive 100  

per il secondo anno consecutivo 
 

La soluzione RFID di inventory visibility dell’azienda aiuta i principali retailer 
della moda a ottimizzare la supply chain 

 
Milano, 18 giugno 2014 – Per il secondo anno di fila Tyco Retail Solutions 

(www.tycoretailsolutions.com), leader globale nella fornitura di soluzioni di sicurezza e retail 

performance, è stata inserita nella 2014 Supply & Demand Chain Executive 100.  

Quest’anno sono state premiate aziende leader che tramite le proprie soluzioni hanno consentito ai 

loro clienti di raggiungere livelli di eccellenza nella supply chain fornendo vantaggi misurabili in termini 

di ROI grazie al taglio dei costi e a maggiori livelli di efficienza. Uno dei principali fashion retailer del 

mondo si affida alle soluzioni di inventory visibility basate su RFID di Tyco per ottenere maggiore 

visibilità a livello di articolo su tutta la supply chain: dalla spedizione della merce alla ricezione nel 

punto vendita, alla disposizione sugli scaffali, passando dal cliente fino alle casse.  

 
Questo retailer del settore fashion invia di continuo nuovi assortimenti di capi ai propri store per 

soddisfare le mutevoli esigenze dei clienti. A tal fine, l’RFID a livello di articolo offre la visibilità 

necessaria per svolgere con successo questa attività. In linea con la propria strategia basata 

sull’RFID, il retailer ha implementato le soluzioni di inventory visibility a livello di articolo di Tyco Retail 

Solutions in centinaia di negozi in tutto il mondo. Ora può contare su visibilità e controllo accurati in 

tempo reale su tutto l’inventario  fino ai singoli SKU  per far fronte a problematiche importanti quali 

scarsa accuratezza dell’inventario, condizioni di out-of-stock e ribassi dei prezzi.  

Questa accurata visibilità consente anche la gestione dell’inventario a livello di store in quasi tutti i 

paesi di attività. L’azienda si affida inoltre alle etichette rigide a tecnologia duale RFID/AM 

(RFID/Acusto-Magnetica) e ai distaccatori a marchio Sensormatic
® 

di Tyco che le permettono di 

ottenere informazioni in tempo reale sulle perdite, utili per attuare misure di prevenzione dei furti.  

 

“Nel mondo del fashion, i retailer non possono sbagliare dato che eventuali carenze nell’inventario 

possono influenzare negativamente la percezione che i clienti hanno del servizio a loro offerto e 

dell’assortimento degli articoli”, commenta  Nancy Chisholm, Vice President e General Manager, Tyco 

Retail Solutions. “Il valore dell’inventory intelligence basata su RFID è sempre più apprezzato dai 

retailer che cercano di ottenere visibilità a livello di articolo su tutta la supply-chain. Siamo orgogliosi 

http://www.tycoretailsolutions.com/
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che Supply & Demand Chain Executive abbia riconosciuto la qualità del supporto che offriamo ai 

retailer per migliorare la customer experience e i livelli di efficienza”. 

 
Per maggiori informazioni potete seguire Tyco Retail Solutions su Twitter @TycoRetailNews, o 

visitare le sezioni Inventory Visibility e Source Tagging sul sito web.  

 
Supply & Demand Chain Executive è la guida rivolta agli executive che vogliono trasformare con successo la supply & demand 

chain. Attraverso analisi approfondite, punti di vista e case study imparziali accompagna manager e professionisti della 

gestione delle forniture nel complicato – ma fondamentale – mondo della supply & demand chain per ottenere vantaggi 

competitivi. Per l’edizione 2014 del Supply & Demand Chain 100 sono stati sottoposti all’attenzione della rivista circa 200 

progetti. Per maggiori informazioni: www.SDCExec.com. 

 

Tyco Retail Solutions 

Tyco Retail Solutions, divisione di Tyco, è fornitore globale di soluzioni di sicurezza e di retail performance integrate, 

implementate presso oltre l’80% dei principali 200 retailer del mondo. I clienti spaziano da boutique mono-negozio ad 

aziende globali. Attiva in oltre 70 paesi in tutto il mondo, Tyco Retail Solutions offre ai retailer visibilità in tempo real e su 

inventario e asset per migliorare l’attività, ottimizzare la profittabilità e garantire esperienze di shopping senza eguali. La 

gamma di prodotti Tyco Retail Solutions viene commercializzata da Tyco Integrated Fire & Security e dai partner 

autorizzati in tutto il mondo.  

Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo www.tycoretailsolutions.com. 

 

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 

Terziario, Navale, Trasporti e Logistica. Offre consulenze, prodotti e servizi integrati in grado di soddisfare ogni necessit à 

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

(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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