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Tyco implementa una nuova soluzione avanzata di RFID 
Inventory Intelligence per Inditex Group 

 
Milano, 29 luglio 2014 – Tyco Retail Solutions (www.tycoretailsolutions.com), leader globale nella 

fornitura di soluzioni di sicurezza e retail performance, ha annunciato che Inditex Group, uno dei più 

noti fashion retailer del mondo, ha scelto Tyco per la fornitura di una soluzione di Inventory 

Intelligence basata su RFID in tutti i punti vendita. La soluzione è attualmente presente in 700 negozi 

Zara in 22 paesi ed è particolarmente apprezzata per il valore aggiunto che assicura a Inditex. 

Trattandosi di un retailer focalizzato sul cliente, il poter contare su una visibilità accurata e puntuale 

su tutti gli stili, i  colori e le taglie degli articoli è di fondamentale importanza. Questo livello di visibilità 

consente a Inditex di creare piani di merchandise precisi e assortimenti di prodotto personalizzati, 

nonché di offrire una customer experience di elevata qualità in tutta la catena Zara.  

 

La visibilità sull’inventario in tempo reale supporta gli obiettivi strategici multicanale di Inditex, 

assicurando che i prodotti appriopriati siano nel posto giusto al momento più opportuno. Grazie a 

questa soluzione basata su RFID, Inditex sta raggiungendo elevati livelli di efficienza operativa 

tramite un miglioramento nei processi di inventario e controlli più approfonditi per la riduzione delle 

perdite. Il retailer sta ammortizzando il proprio investimento e ottimizzando vendite e margini. 

 

Secondo Pablo Isla, presidente di Inditex, “l’implementazione di questa tecnologia di prossima 

generazione è uno dei cambiamenti più signficativi apportati all’operatività degli store del gruppo”.  

 

Inditex sta utilizzando le etichette rigide e i distaccatori a tecnologia duale RFID/acusto-magnetica 

(RFID/AM) di Tyco a marchio Sensormatic
®
 presso le casse.  

Tyco gestisce inoltre il programma di ricircolo delle etichette di Inditex con un approccio conveniente 

ed ecologico che consente di riutilizzare le tag RFID/AM. Grazie a questa soluzione, Inditex sta 

sfruttando tutti i vantaggi della inventory visibility basata su RFID, controllando nel contempo gli 

ammanchi con una robusta tecnologia AM antitaccheggio.  

 

Le soluzioni best-in-class di inventory intelligence e loss prevention di Tyco – e il suo modello di 

servizio globale – sono state fondamentali per il miglioramento della visibilità e dell’accuratezza 

dell’inventario di Inditex. Il team di servizi professionali di Tyco è stato un partner prezioso e ha 

contribuito al successo dell’implementazione di queste soluzioni negli store Inditex di tutto il mondo.  

 

mailto:tfs.it@tycoint.com
http://www.tycofs.it/
http://www.tycoretailsolutions.com/


 

 

Page 

2/2  

Viale dell’Innovazione, 3 – 20126 Milano 

tfs.it@tycoint.com - www.tycofs.it 

 

Tyco Fire & Security Spa 

 

“Inditex è da anni un cliente Tyco di valore e siamo entusiasti dei risultati significativi in termini di 

operatività offerti dall’implementazione delle nostre soluzioni RFID. Essendo un fashion retailer leader 

a livello mondiale, Inditex lancia continuamente nuovi assortimenti per attrarre sempre più clienti. Ora, 

grazie alla visibilità in tempo reale sull’inventario, può stare al passo con i nuovi trend fashion e 

soddisfare tutte le esigenze degli acquirenti”, afferma Nancy Chisholm, presidente di Tyco Retail 

Solutions. 

 

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 visibil ità in tempo reale 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 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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