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iRiparo nasce nel 2009 come sito internet per fornire assistenza qualificata 
agli utenti che si trovavano in difficoltà con i loro dispositivi. 
Nel 2012 ha lanciato il Progetto Franchising arrivando a contare, a oggi, 
oltre 120 punti vendita in Europa.
L’Azienda è il Brand leader indiscusso nel mercato delle riparazioni, la pri-
ma rete europea di assistenza express per smartphone e tablet, vendita 
dell’usato e di accessori.

 La nostra storia
Chi Siamo

 Qualità e cura dei dettagli
Il Franchising

Per tutti gli Affiliati l’Azienda garantisce: l’associazione ad un Marchio con un brand importante a diffusione internazionale, investimen-
to iniziale contenuto, basse royalties mensili, allestimento del punto vendita curato nel minimo dettaglio, forti economie di scala che 
assicurano la maggior qualità al miglior prezzo.
Il cliente dei negozi in Franchising del gruppo iRiparo trova prima di tutto un punto di riferimento con personale qualificato che conosce 
il problema e sa come affrontarlo.

 Agevolare lo sviluppo del vostro business
Le nostre priorità

iRiparo ritiene la formazione ini-
ziale l’elemento essenziale per 
lo sviluppo di una collaborazione 
lavorativa di successo. Tutti i tec-
nici dei Centri Affiliati sostengo-
no una ferrea preparazione che 
consente di acquisire le capacità 
e le competenze necessarie.

FORMAZIONE

L’Azienda garantisce, ad ogni 
Affiliato, un’area di competen-
za territoriale concordata tra le 
Parti. La zona di esclusiva è mi-
rata a tutelare l’attività lavorati-
va di ogni singolo punto vendita 
ottimizzando il business dell’at-
tività stessa.

ESCLUSIVA
TERRITORIALE

La Sede Centrale, costituita 
da uno Staff specializzato, ga-
rantisce supporto e sostegno 
costante per ogni necessità di 
carattere tecnico, pubblicitario 
e commerciale. L’assistenza 
prioritaria a 360° fonda le basi 
di tutti i rapporti di Affiliazione 
iRiparo.

SUPPORTO
CASA MADRE

L’attività lavorativa di tutti i punti 
vendita è agevolata dai sistemi 
gestionali di cui ogni Affiliato 
iRiparo è dotato: un sistema 
per la gestione degli ordini di 
riparazione, ed un sistema di 
gestione PRO per gli ordini di 
acquisto dei ricambi e degli ac-
cessori.

SISTEMI
GESTIONALI



Lo Store si fonda sul core business iRiparo rappresentando il punto di 
riferimento presso il quale il cliente può rivolgersi per veder risolta ogni 
esigenza riguardante il proprio device ed usufruire di una vasta gamma 
di servizi aggiuntivi. Le dimensioni ideali di un locale da adibire a Store 
iRiparo sono comprese tra i 25 e i 50 mq, per quanto concerne lo spa
zio commerciale. Lo Store deve, necessariamente, essere dotato di un 
idoneo laboratorio tecnico avente superficie minima di 15 mq al fine di 

punto vendita deve essere ubicato in una zona facilmente raggiungibile 
dai potenziali clienti, ed essere situato in una via/piazza ad elevato traf

-

fico: requisito fondamentale per poter avviare con successo uno Store 

iRiparo. 

 STORE

commerciale già avviata e inerente al settore professionale iRi-
paro (per esempio negozio mono-multi brand di telefonia, nego-
zio di informatica, ecc.), i servizi di riparazione ed assistenza per 

stessi servizi garantiti dagli Store. L’area commerciale dedicata 
ad un Corner iRiparo varia in considerazione di quelle che sono 
le caratteristiche/esigenze dell’attività commerciale all’interno 
della quale verrà avviato. Il Corner deve, preferibilmente,  essere
dotato  di  laboratorio  tecnico  con  una  superficie  minima  di  15 

 tutti  gli  interventi  di  riparazione e
assistenza richiesti.  

 CORNER

  

Il business iRiparo è aperto a tutti con un’a�liazione semplificata e due tipologie di investimento: Store e Corner per riparazioni di
smartphone e tablet delle migliori marche, fuori garanzia, con investimento iniziale contenuto, supporto tecnico e approfondita forma-
zione, ricambi di massima qualità, assistenza prioritaria, consulenza, linea diretta e allestimento curato nel minimo dettaglio.



iRiparo Store Catania iRiparo Store Arezzo

Ho iniziato riparando da solo 
il mio primo telefonino e ho 
capito che questa non poteva 
che essere la mia strada. Ho 
quindi scelto iRiparo perché 
la reputavo l’azienda al top 
nel settore delle riparazioni e 
dopo tre anni ha confermato in 
pieno tutte le mie aspettative.

Enrico Verzì ‘‘ ‘‘

Di iRiparo ci ha colpito la gran-
de serietà e la professionalità, 
insieme all’entusiasmo dei re-

negozio è sempre pieno e sta 
avendo grande successo. Ab-
biamo l’orgoglio di aver creato 
un posto di lavoro vero. E non fi-
nisce qui. Stiamo già progettan-
do di aprire altri centri in zona.

Debora Testi‘‘

‘‘

Enrico Lorefice | Direttore Commerciale 
commerciale@iriparo.co  m • Via Emilia Ponente 355, Cap 48014 Castel Bolognese (RA)  • Tel. 0175 218262

Hanno Parlato di noi

Esperienza e professionalità
Il Successo di iRiparo

iRiparo è l’Azienda promotrice della prima Catena Franchising in Europa che fornisce care solutions 

di essere il leader nel settore delle riparazioni e dell’assistenza per smartphone e tablet 

Tutti i punti vendita iRiparo sono dotati di personale tecnico specializzato capace di soddisfare a 360° 
le esigenze dei propri clienti

La serietà e la professionalità Aziendale hanno consentito l’avvio di oltre 120 punti vendita in tutta Europa 

iRiparo fornisce una garanzia post intervento di riparazione condivisa in tutta la rete franchising: 

prodotti hi-tech e servizi aggiuntivi, come la possibilità di sottoscrivere una polizza assicurativa sul proprio dispositivo

Gli esperti del mondo mobile
iRiparo in Europa

Visto il successo della rete franchising in Italia, iRiparo ha oltre-
passato il confine aprendo punti vendita in Svizzera, Francia e 
prossimamente in Inghilterra e Spagna. Il format di successo, 

-
to di riferimento per la riparazione e l’assistenza in Europa.
La prima rete in franchising del settore con un’ormai collaudata 
esperienza riconosciuta da tutti i clienti finali.


