
VENDITA, RIPARAZIONI E ACCESSORI 
SMARTPHONE, TABLET E PC 



“Nel mondo competitivo  
delle riparazioni hi-tech,  

iReplace 
è il punto di riferimento 

per competenza e professionalità.  
Il nostro impegno è costruire una rete,  

che rappresenti i valori  
in cui crediamo:  

convenienza, per i clienti,  
affidabilità, per i nostri affiliati, 
sostenibilità, per l’ambiente.”



è la società di franchising leader in Italia  
per la riparazione di smartphone, tablet e pc. 
I soci fondatori nel 2005 avevano già creato un’importante attività
nel settore delle riparazioni IT: nel 2014 lanciano 
il programma di franchising con un modello facilmente replicabile. 
Il successo immediato del modello operativo porta 
al rebranding del negozio a Benevento, a cui segue 
lo sviluppo di un vero e proprio progetto di franchising.

Il marchio iReplace diventa sinonimo  
di professionalità e affidabilità:  
un punto di riferimento nel campo della vendita,  
rigenerazione, assistenza e riparazione  
di dispositivi informatici, con più di 90 punti 
vendita in tutta Italia. 

Nel gennaio 2020 Estendo S.p.A,  
azienda leader nella fornitura di servizi  
di Estensioni di Assistenza, acquisisce 
la società iReplace, creando così  
il Gruppo Estendo.
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IN SHOP  
(TELCO OPERATORS)

OBIETTIVO 2021: 
PUNTI VENDITA (ALL CLUSTER)

PUNTI VENDITA ESTERI: 
PARIGI E BASILEA 

iReplace rappresenta 
appieno la definizione 
di dinamismo, crescita 
e sviluppo, 
con una rete 
di punti vendita
in continua 
espansione. 

I NOSTRI NUMERI



IL MARCHIO iREPLACE

“Con il suo salto, 
la rana rappresenta gli alti e bassi 
che ogni azienda deve affrontare 

all’inizio del suo percorso: 
racconta i sacrifici, l’impegno 

e la dedizione che ci hanno portati 
fin qui, senza rinunciare 

a un tocco di ironia”

Il marchio iReplace è un marchio registrato: pertanto l’utilizzo del marchio, del logo o di creazioni 
relative a esso, dovrà essere soggetto a controllo e verifica da parte dell’azienda iReplace. 



iReplace esegue riparazioni su iPhone, iPad, iPod, Smartphone, Tablet, Pc e Mac. 

Tutte le attività di riparazione vengono realizzate da tecnici qualificati ed eseguite  
con protocolli rigorosi, finalizzati a garantire interventi rapidi ed efficaci. 
Ogni store è dotato di un proprio laboratorio con le migliori strumentazioni professionali. 

Negli store iReplace, inoltre, è possibile acquistare un’ampia gamma di usato,
proveniente esclusivamente dai nostri clienti, e di smartphone ricondizionati, 
disponibili sulla nostra piattaforma digitale. 

• Assistenza  
    e riparazione smartphone  

• Vendita di smartphone 
    ricondizionati 

• Vendita di accessori 
    e cover

• Vendita di  servizi di    
     estensione di assistenza 
 

I nostri servizi

Un acquisto economico e sicuro, che fa bene al pianeta: 
con iReplace infatti contribuisci a ridurre l’impatto ambientale  
causato dall’emissione di nuovi dispositivi tecnologici. 

NOI PER IL CLIENTE



NOI PER L’ AFFILIATO

iReplace è una rete di franchising presente su tutto  
il territorio nazionale che mette a disposizione dei suoi affiliati  
gli strumenti necessari per la crescita del loro business. 
Nello specifico: 

Siamo i referenti e gli unici fornitori autorizzati per: 

• Arredi immagine coordinata
• Fornitura ricambi
• Elementi grafici e insegne
• Accessori dispositivi

Diamo supporto continuo con formazione  
e corsi di aggiornamento: 

• Formazione dal vivo nelle sedi iReplace
• Formazione in video chat live con tecnici    
     specializzati 
• Formazione on-site effettuata dal partner  
     con tecnico iReplace specializzato 
• Formazione in-store effettuata in uno  
     dei nostri punti vendita sul territorio 



NOI PER L’ AFFILIATO

Agiamo da centrale acquisti e forniamo una  
gestione completa dei prodotti venduti  
e delle parti di ricambio per le riparazioni dei cellulari: 

• approvvigionamento semplice
• filiera breve su un circuito controllato
• magazzino automatizzato di oltre 17.000 prodotti
• consegne rapide entro 24h



Il nostro ufficio marketing fornisce soluzioni  
per aumentare la brand awareness  

di iReplace e del tuo negozio.

Inoltre: 

• Studiamo e realizziamo campagne pubblicitarie 
• Gestiamo social network (Facebook, Instagram, Linkedin) 

• Gestiamo campagne sponsorizzate nazionali con Google Ads e Facebook
• Realizziamo e forniamo kit di materiale di allestimento del negozio.

NOI PER L’ AFFILIATO



NOI PER L’ AFFILIATO



Il nostro software operativo Connect 
permette a tutti i partner iReplace 

di accedere a un sistema semplice e intuitivo 
per la gestione completa dello store 

con pochi semplici click. 

  In particolare permette di gestire:

• Le assistenze in modo completamente  
 automatizzato

• Il riassortimento automatico dei prodotti 
• Il magazzino

• La fatturazione
• La cassa

• Le prenotazioni
• La ricerca dell’usato

• L’accesso ai fornitori
• Help desk e Fidelity card 

IL NOSTRO SOFTWARE

Forniamo soluzioni complete di back-office 
 amministrativo, contabile e informatico.



I NOSTRI STORE

Con più di 100 punti vendita, miriamo a portare i nostri servizi  
e la nostra qualità su tutto il territorio nazionale, e oltre. 



“Gli store iReplace sono veri e propri punti  
di riferimento, che sanno rispondere con professionalità   

e rapidità alle diverse esigenze dei nostri clienti.  
Abbiamo nel tempo creato una rete strutturata, capace  

di dare un servizio di alta qualità  e di accogliere il cliente  
con la fiducia tipica di un negozio di quartiere”



I NOSTRI STORE

iREPLACE CORNER

LA FEE D’INGRESSO COMPRENDE:
• Supporto alla valutazione della location 
• Corso di formazione pre-apertura 
• Licenza d’uso del software iReplace e dell’immagine coordinata.
• Manuale operativo  delle procedure di lavoro e dei flussi di processo.
• Consulenza marketing per lancio attività.
• Consulenza per approvvigionamento pezzi di ricambio e accessori.
• Assistenza tecnica per le riparazioni.
• Aggiornamento tecnico continuo.

Entrare nel mondo iReplace significa essere parte fondamentale  
di una realtà dinamica e in continua crescita. 
Con il nostro lavoro abbiamo creato una struttura solida che permette 
a ogni affiliato di essere circondato da una moltitudine di servizi. 

Con iReplace puoi scegliere la tipologia 
di store più adatta alle tue esigenze: 

BACINO UTENZA
20-30.000 abitanti

UBICAZIONE
Zona di forte passaggio/vetrina fronte strada

SUPERFICIE PV
qualsiasi

PERSONALE RICHIESTO
1 +  1 in fase successiva

FEE D’INGRESSO
Sì

ROYALTY
No

ESPERIENZA AFFILIATO
Preferibile ma non necessaria

ESCLUSIVA TERRITORIALE
Sì



BACINO UTENZA
25-50.000 abitanti

UBICAZIONE
Zona di forte passaggio/vetrina fronte strada

SUPERFICIE PV
30/40 mq

PERSONALE RICHIESTO
1 +  1 in fase successiva

FEE D’INGRESSO
Sì

ROYALTY
No

ESPERIENZA AFFILIATO
Preferibile ma non necessaria

ESCLUSIVA TERRITORIALE
Sì

iREPLACE STORE GOLD

STANDARD & EXECUTIVE

BACINO UTENZA
25-50.000 abitanti

UBICAZIONE
Zona di forte passaggio/vetrina fronte strada

SUPERFICIE PV
30/40 mq

PERSONALE RICHIESTO
1 +  1 in fase successiva

FEE D’INGRESSO
Sì

ROYALTY
No

ESPERIENZA AFFILIATO
Preferibile ma non necessaria

ESCLUSIVA TERRITORIALE
Sì



Indirizzo: S.S 11 Padana Superiore, 28 20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
Tel: (+39) 02.83905381   -    Mail: franchising@ireplace.com

www.ireplace.com


