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iReplace nasce 10 anni fa dall'intuizione di due fratelli,  Lucio e Roberto Mazzone.
Combinando capacità imprenditoriali, approfondite conoscenze informatiche ed una 
lunga esperienza nel campo delle riparazioni, Lucio e Roberto fondano il loro primo 
“Store" online per permettere ai clienti di trovare i migliori pezzi di ricambio per i propri 
dispositivi informatici, garantendo allo stesso tempo la possibilità di prenotare tramite 
web la riparazione del proprio Tablet o Smartphone in tempi brevi e con i migliori tecnici.

La risposta è immediata, l’idea diventa in breve tempo un successo e porta i fratelli 
Mazzone ad il primo punto vendita iReplace Benevento. 

Oggi, dopo 10 anni di successi, il marchio iReplace è diventato sinonimo di 
professionalità ed affidabilità, un punto di riferimento nel campo della vendita, 
rigenerazione, assistenza e riparazioni di dispositivi informatici, con più di 90 punti 
vendita in tutta Italia e non solo, infatti iReplace dal 2016 ha iniziato la sua espansione 
all'estero. Oggi è possibile trovare il marchio in Francia, Antille Francesi, Brasile, Svizzera 
e Marocco.

Amiamo il nostro lavoro e lo facciamo al meglio,
lavoriamo con passione per garantire a ciascun cliente un
risultato finale impeccabile.
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Una piattaforma WEB unica!

iReplace è l’unica rete franchising in Italia ad essere proprietaria esclusiva di una piattaforma web. 
Tale piattaforma permette a tutti i partner di iReplace di accedere a un software operativo che consente 
di gestire completamente lo Store con semplici click. In particolare il software permette di:

• gestire le assistenze con un sistema completamente automatizzato;
• gestire il magazzino e la fatturazione;
• gestire il riassortimento dei prodotti automatico;
• gestire la cassa;
• gestire le prenotazioni e la ricerca dell’usato;
• accesso ai fornitori;
• sistema help desk e gestione della fidelity card.

Il software iReplace è uno strumento di facile utilizzo per gestire in maniera razionale e performante la 
propria attività, senza bisogno di utilizzare ulteriori programmi. In più le attività giornaliere degli affiliati 
sono supportate da un magazzino centralizzato con disponibilità per oltre 10.000 ricambi, il nostro 
punto di forza è l’attenzione rivolta alla qualità dei ricambi al fine di evitare qualsiasi spiacevole 
evento. iReplace garantisce un servizio di spedizione veloce e sicuro utilizzando corrieri nazionali. La 
casa madre si avvale di un organico altamente qualificato e specializzato capace di assistere l’affiliato 
per ogni tua esigenza, e più in particolare:

• reparto amministrativo;
• reparto legale;
• reparto commerciale;
• reparto tecnico;
• reparto grafico.

Replace entra nel gruppo HS

Chi siamo

Da luglio 2016 iReplace è entrata ufficialmente nel gruppo HS, azienda 
leader in Italia nell’erogazione di servizi di assistenza tecnica. HS eroga 
quotidianamente numerosi interventi a favore di clienti di primo piano quali: 
BNL, Ferrovie dello Stato, Italo treno, Poste Italiane, Carabinieri, Lottomatica, 
Alitalia e molti altri. Specialisti in continuo aggiornamento e in possesso 
delle principali certificazioni, riparano circa 500 prodotti al giorno.
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I nostri store



Una rete in continua espansione in Italia e all’Estero

I nostri store

Firenze

Parma
Genova

Alassio

Avellino

Ancona

Fidenza

Caserta
Bari

Pescara

Venezia Oltre90 punti venditain Italia e all’Estero
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iReplace Corner

I nostri store

Bacino Utenza

Ubicazione

Superficie
Punto Vendita

Personale Richiesto

Fee d’ingresso

Royalty

Esperienza affiliato

Esclusiva Territoriale

20/30.000 abitanti

Zona semi-centrale
di forte passaggio
con vetrina fronte strada

qualsiasi

1+1 in fase successiva

SI

SI

preferibile ma non necessaria

 si

la Fee D’ingresso comprende:

Supporto alla valutazione della location con criteri di 
geomarketing attraverso consulenti esperti.

Corso di formazione di 10 giorni pre-apertura 
finalizzato all’acquisizione del metodo operativo e 
commerciale nel laboratorio della casa madre.

Licenza d’uso del software iReplace e
dell’immagine coordinata.

Manuale operativo completo di tutte le  procedure 
di lavoro e dei flussi di processo ottimizzati.

Consulenza marketing per lancio attività.

Approvigionamento di pezzi di ricambio e accessori.

Assistenza tecnica per le riparazioni.

Aggiornamento tecnico continuo.
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iReplace Store Standard ed Executive

I nostri store

Bacino Utenza

Ubicazione

Superficie
Punto Vendita

Personale Richiesto

Fee d’ingresso

Royalty

Esperienza affiliato

Esclusiva Territoriale

25/50.000 abitanti

Zona semi-centrale
di forte passaggio
con vetrina fronte strada

30/40 mq

1+1 in fase successiva

SI

SI

preferibile ma non necessaria

 si

la Fee D’ingresso comprende:

Supporto alla valutazione della location con criteri di 
geomarketing attraverso consulenti esperti.

Corso di formazione di 10 giorni pre-apertura 
finalizzato all’acquisizione del metodo operativo e 
commerciale nel laboratorio della casa madre.

Licenza d’uso del software iReplace e
dell’immagine coordinata.

Manuale operativo completo di tutte le  procedure 
di lavoro e dei flussi di processo ottimizzati.

Consulenza marketing per lancio attività.

Approvigionamento di pezzi di ricambio e accessori.

Assistenza tecnica per le riparazioni.

Aggiornamento tecnico continuo.
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Riparazioni e Ricambi
iReplace esegue riparazioni con tecnici qualificati di iPhone, iPad, iPod, Smartphone, Tablet, Pc e Mac. 
Le attività di riparazioni sono eseguite con protocolli rigorosi finalizzati a garantire tempi certi delle riparazione e affidabilità 
degli interventi. Ogni store è dotato di un proprio laboratorio con strumentazioni professionali. Nel dettaglio ne citiamo 
alcune delle più comuni:

• Sostituzione di vetri touch e/o Lcd di smartphone Apple, Samsung, Nokia e altri.
• Sostituzione vetri touch e/o Lcd di Apple Ipod, Ipad 1/2/3/4/Air/Mini, tablet Samsung.
• Sostituzione pulsanti,tastiere, connettori e scocche esterne di smartphone e tablet.
• Rimozione ossido per dispositivi caduti in acqua.
• Saldature specifiche ed interventi di micro assistenza per aggiornamenti sistemi operativi, recupero e trasferimento 
dati, rimozione virus etc.

La casa madre è dotata di un laboratorio centralizzato che si avvale delle più avanzate tecnologie presenti sul mercato 
capace di intervenire su riparazioni complesse. 

Vendita e ritiro Dispositivi usati e rigenerati
Vendita di Smartphone nuovi dei migliori marchi e offerta dell’usato proveniente dalla clientela selezionata dei punti vendita 
iReplace e inolte un servizio di acquisto centralizzato di smartphone rigenerati attraverso l’ausilio di una piattaforma 
creata ad hoc.

Vendita Accessori
Negli Store iReplace si possono scegliere tra tanti accessori per smartphone e tablet delle migliori marche. Il catalogo 
dei nostri accessori comprende custodie, accessori audio, caricabatteria, pellicole protettive e molto altro ancora, 
inoltre, mettiamo a disposizione delle figure che si recheranno in ogni store per aiutare l’affiliato nella scelta e nella 
vendita dei prodotti più venduti.

Cover personalizzate
iReplace offre l’utilizzo della migliore tecnologia per la personalizzazione di cover per smartphone e tablet, la scelta di 
materiali di alta qualità permette di dare vita a creazioni straordinarie garantendone un’elevata capacità di resistenza. 
Ogni cliente potrà giocare con la propria fantasia, utilizzando effetti grafici, inserendo foto, arricchendo la propria cover 
con scritte e colori preferiti per creare qualcosa di veramente unico.

Stampa 3D
iReplace rende protagonista ognuno di noi permettendoci di vivere l’emozione di creare un oggetto in modo semplice 
e divertente attraverso la stampa 3D. Partendo da un progetto disegnato tramite software e l’ausilio di appositi materiali 
è possibile realizzare prototipi funzionali, una prestazione in più pensata per aggiungere nuovi servizi per i propri clienti 
e poter realizzare le idee di ognuno di loro.

L’App iReplace
Grazie alle loro funzioni innovative le app stanno trasformando il mondo del lavoro, iReplace intuendone l’importanza 

iReplace Store Gold

I nostri store

Bacino Utenza

Ubicazione

Superficie
Punto Vendita

Personale Richiesto

Fee d’ingresso

Royalty

Esperienza affiliato

Esclusiva Territoriale

25/50.000 abitanti

Zona semi-centrale
di forte passaggio
con vetrina fronte strada

30/40 mq

1+1 in fase successiva

SI

SI

preferibile ma non necessaria

 si

la Fee D’ingresso comprende:

Supporto alla valutazione della location con criteri di 
geomarketing attraverso consulenti esperti.

Corso di formazione di 10 giorni pre-apertura 
finalizzato all’acquisizione del metodo operativo e 
commerciale nel laboratorio della casa madre.

Licenza d’uso del software iReplace e
dell’immagine coordinata.

Manuale operativo completo di tutte le  procedure 
di lavoro e dei flussi di processo ottimizzati.

Consulenza marketing per lancio attività.

Approvigionamento di pezzi di ricambio e accessori.

Assistenza tecnica per le riparazioni.

Aggiornamento tecnico continuo.
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ha creato un’innovativa app che risponde alle reali esigenze aziendali, non un app commerciale quindi, ma un software 
di ultima generazione che permette all’ azienda, ai franchisee fino all’utente finale di lavorare insieme in modo perfettamente 
integrato, risparmiando tempo e condividendo i dati in tempo reale.

App e software su misura per le aziende
Oggi lo staff tecnico di iReplace, in cooperazione anche con alcuni dei suoi affiliati, è in grado di offrire nuovi servizi alle 
aziende e quindi di estendere il suo “business to consumer” al “to business”. Sviluppare un’App o un software per il 
proprio business è parte di una più grande strategia di marketing, è un’ottima pubblicità per il proprio brand, crea continuamente 
nuovi contatti con i consumatori e permette di cementare una community di utenti fedeli che interagiscono con i contenuti 
dell’azienda. 



Riparazioni e Ricambi
iReplace esegue riparazioni con tecnici qualificati di iPhone, iPad, iPod, Smartphone, Tablet, Pc e Mac. 
Le attività di riparazioni sono eseguite con protocolli rigorosi finalizzati a garantire tempi certi delle riparazione e affidabilità 
degli interventi. Ogni store è dotato di un proprio laboratorio con strumentazioni professionali. Nel dettaglio ne citiamo 
alcune delle più comuni:

• Sostituzione di vetri touch e/o Lcd di smartphone Apple, Samsung, Nokia e altri.
• Sostituzione vetri touch e/o Lcd di Apple Ipod, Ipad 1/2/3/4/Air/Mini, tablet Samsung.
• Sostituzione pulsanti,tastiere, connettori e scocche esterne di smartphone e tablet.
• Rimozione ossido per dispositivi caduti in acqua.
• Saldature specifiche ed interventi di micro assistenza per aggiornamenti sistemi operativi, recupero e trasferimento 
dati, rimozione virus etc.

La casa madre è dotata di un laboratorio centralizzato che si avvale delle più avanzate tecnologie presenti sul mercato 
capace di intervenire su riparazioni complesse. 

Vendita e ritiro Dispositivi usati e rigenerati
Vendita di Smartphone nuovi dei migliori marchi e offerta dell’usato proveniente dalla clientela selezionata dei punti vendita 
iReplace e inolte un servizio di acquisto centralizzato di smartphone rigenerati attraverso l’ausilio di una piattaforma 
creata ad hoc.

Vendita Accessori
Negli Store iReplace si possono scegliere tra tanti accessori per smartphone e tablet delle migliori marche. Il catalogo 
dei nostri accessori comprende custodie, accessori audio, caricabatteria, pellicole protettive e molto altro ancora, 
inoltre, mettiamo a disposizione delle figure che si recheranno in ogni store per aiutare l’affiliato nella scelta e nella 
vendita dei prodotti più venduti.

Cover personalizzate
iReplace offre l’utilizzo della migliore tecnologia per la personalizzazione di cover per smartphone e tablet, la scelta di 
materiali di alta qualità permette di dare vita a creazioni straordinarie garantendone un’elevata capacità di resistenza. 
Ogni cliente potrà giocare con la propria fantasia, utilizzando effetti grafici, inserendo foto, arricchendo la propria cover 
con scritte e colori preferiti per creare qualcosa di veramente unico.

Stampa 3D
iReplace rende protagonista ognuno di noi permettendoci di vivere l’emozione di creare un oggetto in modo semplice 
e divertente attraverso la stampa 3D. Partendo da un progetto disegnato tramite software e l’ausilio di appositi materiali 
è possibile realizzare prototipi funzionali, una prestazione in più pensata per aggiungere nuovi servizi per i propri clienti 
e poter realizzare le idee di ognuno di loro.

L’App iReplace
Grazie alle loro funzioni innovative le app stanno trasformando il mondo del lavoro, iReplace intuendone l’importanza 

I nostri servizi PAG.11

ha creato un’innovativa app che risponde alle reali esigenze aziendali, non un app commerciale quindi, ma un software 
di ultima generazione che permette all’ azienda, ai franchisee fino all’utente finale di lavorare insieme in modo perfettamente 
integrato, risparmiando tempo e condividendo i dati in tempo reale.

App e software su misura per le aziende
Oggi lo staff tecnico di iReplace, in cooperazione anche con alcuni dei suoi affiliati, è in grado di offrire nuovi servizi alle 
aziende e quindi di estendere il suo “business to consumer” al “to business”. Sviluppare un’App o un software per il 
proprio business è parte di una più grande strategia di marketing, è un’ottima pubblicità per il proprio brand, crea continuamente 
nuovi contatti con i consumatori e permette di cementare una community di utenti fedeli che interagiscono con i contenuti 
dell’azienda. 



Riparazioni e Ricambi
iReplace esegue riparazioni con tecnici qualificati di iPhone, iPad, iPod, Smartphone, Tablet, Pc e Mac. 
Le attività di riparazioni sono eseguite con protocolli rigorosi finalizzati a garantire tempi certi delle riparazione e affidabilità 
degli interventi. Ogni store è dotato di un proprio laboratorio con strumentazioni professionali. Nel dettaglio ne citiamo 
alcune delle più comuni:

• Sostituzione di vetri touch e/o Lcd di smartphone Apple, Samsung, Nokia e altri.
• Sostituzione vetri touch e/o Lcd di Apple Ipod, Ipad 1/2/3/4/Air/Mini, tablet Samsung.
• Sostituzione pulsanti,tastiere, connettori e scocche esterne di smartphone e tablet.
• Rimozione ossido per dispositivi caduti in acqua.
• Saldature specifiche ed interventi di micro assistenza per aggiornamenti sistemi operativi, recupero e trasferimento 
dati, rimozione virus etc.

La casa madre è dotata di un laboratorio centralizzato che si avvale delle più avanzate tecnologie presenti sul mercato 
capace di intervenire su riparazioni complesse. 

Vendita e ritiro Dispositivi usati e rigenerati
Vendita di Smartphone nuovi dei migliori marchi e offerta dell’usato proveniente dalla clientela selezionata dei punti vendita 
iReplace e inolte un servizio di acquisto centralizzato di smartphone rigenerati attraverso l’ausilio di una piattaforma 
creata ad hoc.

Vendita Accessori
Negli Store iReplace si possono scegliere tra tanti accessori per smartphone e tablet delle migliori marche. Il catalogo 
dei nostri accessori comprende custodie, accessori audio, caricabatteria, pellicole protettive e molto altro ancora, 
inoltre, mettiamo a disposizione delle figure che si recheranno in ogni store per aiutare l’affiliato nella scelta e nella 
vendita dei prodotti più venduti.

Cover personalizzate
iReplace offre l’utilizzo della migliore tecnologia per la personalizzazione di cover per smartphone e tablet, la scelta di 
materiali di alta qualità permette di dare vita a creazioni straordinarie garantendone un’elevata capacità di resistenza. 
Ogni cliente potrà giocare con la propria fantasia, utilizzando effetti grafici, inserendo foto, arricchendo la propria cover 
con scritte e colori preferiti per creare qualcosa di veramente unico.

Stampa 3D
iReplace rende protagonista ognuno di noi permettendoci di vivere l’emozione di creare un oggetto in modo semplice 
e divertente attraverso la stampa 3D. Partendo da un progetto disegnato tramite software e l’ausilio di appositi materiali 
è possibile realizzare prototipi funzionali, una prestazione in più pensata per aggiungere nuovi servizi per i propri clienti 
e poter realizzare le idee di ognuno di loro.

L’App iReplace
Grazie alle loro funzioni innovative le app stanno trasformando il mondo del lavoro, iReplace intuendone l’importanza 

ha creato un’innovativa app che risponde alle reali esigenze aziendali, non un app commerciale quindi, ma un software 
di ultima generazione che permette all’ azienda, ai franchisee fino all’utente finale di lavorare insieme in modo perfettamente 
integrato, risparmiando tempo e condividendo i dati in tempo reale.

App e software su misura per le aziende
Oggi lo staff tecnico di iReplace, in cooperazione anche con alcuni dei suoi affiliati, è in grado di offrire nuovi servizi alle 
aziende e quindi di estendere il suo “business to consumer” al “to business”. Sviluppare un’App o un software per il 
proprio business è parte di una più grande strategia di marketing, è un’ottima pubblicità per il proprio brand, crea continuamente 
nuovi contatti con i consumatori e permette di cementare una community di utenti fedeli che interagiscono con i contenuti 
dell’azienda. 

Creare un programma che non funziona e con un’interfaccia 
poco intuitiva è destinata ad essere poco usata dagli 
utenti, per questo iReplace mette a disposizione delle 
aziende, che vogliono incrementare il proprio business 
stando al passo con i tempi, developer altamente qualificati 
e con esperienza, in grado di affrontare qualunque proble-
matica di programmazione e grafica, aiutandole a genera-
re software User experience, ossia applicazioni che 
aggiungono valore alla vita dell’utente.

I centri di raccolta
iReplace per distinguersi dal gruppo e diventare un brand 
di riferimento ha concepito un metodo efficace per cataliz-
zare l’attenzione su di sé creando uno spazio espositivo 
all’interno di altri negozi di settore, “storici” o comunque 
conosciuti e ben affermati sul territorio per inserire al loro 
interno un angolo ben definito e dedicato ai propri servizi. 
I centri di raccolta sono dunque un’ulteriore vetrina dei 
prodotti e dei servizi iReplace, ai quali verrà fornito l’utilizzo 
del software iReplace Connect  per la gestione dei 
dispositivi, l’allestimento grafico, un corso di formazione e 
tutto ciò che concerne la modulistica operativa. 

Il vantaggio per il PDR?
Maggiore pedonabilità e guadagno sulle riparazioni.
Il vantaggio per lo Store?
Aumento sensibile di Assistenze, quindi guadagno.
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Riparazioni e Ricambi
iReplace esegue riparazioni con tecnici qualificati di iPhone, iPad, iPod, Smartphone, Tablet, Pc e Mac. 
Le attività di riparazioni sono eseguite con protocolli rigorosi finalizzati a garantire tempi certi delle riparazione e affidabilità 
degli interventi. Ogni store è dotato di un proprio laboratorio con strumentazioni professionali. Nel dettaglio ne citiamo 
alcune delle più comuni:

• Sostituzione di vetri touch e/o Lcd di smartphone Apple, Samsung, Nokia e altri.
• Sostituzione vetri touch e/o Lcd di Apple Ipod, Ipad 1/2/3/4/Air/Mini, tablet Samsung.
• Sostituzione pulsanti,tastiere, connettori e scocche esterne di smartphone e tablet.
• Rimozione ossido per dispositivi caduti in acqua.
• Saldature specifiche ed interventi di micro assistenza per aggiornamenti sistemi operativi, recupero e trasferimento 
dati, rimozione virus etc.

La casa madre è dotata di un laboratorio centralizzato che si avvale delle più avanzate tecnologie presenti sul mercato 
capace di intervenire su riparazioni complesse. 

Vendita e ritiro Dispositivi usati e rigenerati
Vendita di Smartphone nuovi dei migliori marchi e offerta dell’usato proveniente dalla clientela selezionata dei punti vendita 
iReplace e inolte un servizio di acquisto centralizzato di smartphone rigenerati attraverso l’ausilio di una piattaforma 
creata ad hoc.

Vendita Accessori
Negli Store iReplace si possono scegliere tra tanti accessori per smartphone e tablet delle migliori marche. Il catalogo 
dei nostri accessori comprende custodie, accessori audio, caricabatteria, pellicole protettive e molto altro ancora, 
inoltre, mettiamo a disposizione delle figure che si recheranno in ogni store per aiutare l’affiliato nella scelta e nella 
vendita dei prodotti più venduti.

Cover personalizzate
iReplace offre l’utilizzo della migliore tecnologia per la personalizzazione di cover per smartphone e tablet, la scelta di 
materiali di alta qualità permette di dare vita a creazioni straordinarie garantendone un’elevata capacità di resistenza. 
Ogni cliente potrà giocare con la propria fantasia, utilizzando effetti grafici, inserendo foto, arricchendo la propria cover 
con scritte e colori preferiti per creare qualcosa di veramente unico.

Stampa 3D
iReplace rende protagonista ognuno di noi permettendoci di vivere l’emozione di creare un oggetto in modo semplice 
e divertente attraverso la stampa 3D. Partendo da un progetto disegnato tramite software e l’ausilio di appositi materiali 
è possibile realizzare prototipi funzionali, una prestazione in più pensata per aggiungere nuovi servizi per i propri clienti 
e poter realizzare le idee di ognuno di loro.

L’App iReplace
Grazie alle loro funzioni innovative le app stanno trasformando il mondo del lavoro, iReplace intuendone l’importanza 

ha creato un’innovativa app che risponde alle reali esigenze aziendali, non un app commerciale quindi, ma un software 
di ultima generazione che permette all’ azienda, ai franchisee fino all’utente finale di lavorare insieme in modo perfettamente 
integrato, risparmiando tempo e condividendo i dati in tempo reale.

App e software su misura per le aziende
Oggi lo staff tecnico di iReplace, in cooperazione anche con alcuni dei suoi affiliati, è in grado di offrire nuovi servizi alle 
aziende e quindi di estendere il suo “business to consumer” al “to business”. Sviluppare un’App o un software per il 
proprio business è parte di una più grande strategia di marketing, è un’ottima pubblicità per il proprio brand, crea continuamente 
nuovi contatti con i consumatori e permette di cementare una community di utenti fedeli che interagiscono con i contenuti 
dell’azienda. 
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Come il guerriero da cui prendiamo il nome che vuole combattere la sua battaglia armato solo di una lancia e della 
propria forza  anche noi raccogliamo la sfida di essere il nuovo operatore che non ama le offerte poco chiare, le 
apparenze rispetto ai contenuti, i giri di parole che spesso accompagnano i messaggi promozionali.
Il nostro desiderio è costruire un rapporto leale con i nostri clienti e mantenere un contatto fra persone.
Per farlo abbiamo scelto una forma di comunicazione in linea con i nostri valori: semplicità, trasparenza, essenzialità: 
“paghi solo quello di cui hai bisogno”.
Siamo un’azienda senza “fronzoli”, in grado di garantire ogni necessità di comunicazione attraverso offerte – voce, 
sms, dati – semplici e convenienti.
Un’azienda non esclusiva ma accogliente, che si pone l’obiettivo ambizioso di sostenere i bisogni di comunicazione 
di ognuno di noi.
Entra nel mondo KENA: un’azienda italiana, nata dalle migliori esperienze di telecomunicazioni del nostro Paese.

Kena Mobile

Rivenditore Ufficiale



La nuova Sede
Una sede tutta nuova

iReplace è un ambizioso progetto, un punto di riferimento nel 
settore della riparazione di smartphone, tablet e vendita di relativi 
accessori.
L’obiettivo prioritario di iReplace è quello di garantire lo sviluppo 
del brand e conseguentemente il successo dei punti vendita, per 
questo chi lavora all’interno del progetto non avrà mai un ruolo 
marginale, ma svolgerà un’attività stimolante e di fondamentale 
importanza all’interno dell’azienda.
La rete di distribuzione è costituita da punti vendita esclusivi che 
offrono un servizio di assistenza rapido e di qualità garantita 
grazie all’utilizzo delle tecnologie più avanzate e alla presenza di 
personale altamente qualificato, in grado di guidare il cliente nella 
scelta più adatta.
iReplace è diventato sinonimo di professionalità ed affidabilità, un 
punto di riferimento nel campo dell’assistenza e delle riparazioni di 
dispositivi informatici, con più di 90 punti vendita in tutta Italia.

La nuova sede sarà un punto di incontro per entrare in contatto 
con l’universo iReplace.
Una sede tutta nuova, con uno stile impeccabile per rispecchiare 
a pieno l’anima dell’azienda.

Una sede tutta da scoprire

PAG.14



Penta Service

Nel 1980 nasce a Reggio Emilia una azienda erogatrice di servizi di manutenzioni di II livello che si 
afferma ben presto come prima realtà per dimensioni e competenza nelle riparazioni elettroniche di 
apparecchiature per ufficio e di I.T.: Penta Service. 
Penta Service ha attraversato 20 anni di tecnologia informatica, rinnovando continuamente le 
proprie conoscenze e e il proprio business, dalle macchine da scrivere alle calcolatrici, dai POS ai 
Cash Dispenser, dai fax alle stampanti, dai componenti per PC agli apparati di rete.
Nel 1998 Penta Service S.p.A. inizia la produzione di una propria linea di personal computer 
modulari. Nel 1999 ottiene riconoscimenti internazionali sugli standards qualitativi: UNI EN ISO9001 
& IQ-NET. 
Nell'ambito dell'Information Technology, Penta Service offre una gamma completa di prodotti, servizi 
e soluzioni informatiche che vanno dalla riparazione di moduli e prodotti in laboratorio alla 
distribuzione di parti di Ricambi, dalla Produzione di Personal Computer a marchio Penta alla 
distribuzione di prodotti e periferiche complete dei principali brand, dai servizi di Service Managed 
alla gestione della Logistica Integrata volta alla gestione delle garanzie e non, dalla distribuzione di 
prodotti Hardware & software alla consulenza specialistica in ambienti eterogenei.
La missione di Penta Service consiste nell'integrazione dell'offerta di prodotti, soluzioni e 
consulenza per garantire ai propri clienti un servizio completo e di qualità, che recepisca i livelli più 
elevati dello sviluppo tecnologico. In tale ottica Penta Service si può considerare estremamente 
dinamica e aggressiva per la continua ricerca di fattori di caratterizzazione della 
propria offerta e attività attraverso lo sviluppo interno di nuovi 
prodotti e l'ingresso in nuovi settori, tramite la 
ricerca di nuove partnership tecnologiche . Nel 
definire la propria strategia, Penta Service ha 
voluto quindi ricercare una propria collocazione 
all'interno del settore dell'IT non dipendente da 
un prodotto principale o da un servizio 
specifico ma ha preferito piuttosto sviluppare 
competenze tecnologiche, informatiche e 
logistiche che potessero essere 
commercialmente complementari fra di 
loro.

I laboratori Penta Service
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Il nuovo progetto
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iReplace, in collaborazione con HS Company, hanno dato vita ad un nuovo progetto.

LA CREAZIONE DI UNO SMARTPHONE

Non un semplice Smartphone, ma un dispositivo a marchio!
iReplace quindi si propone al pubblico con un mezzo tutto nuovo, rispetto al campo 

con cui era conosciuto. Entra nelle case dei clienti come risposta alla forte richiesta di 
dispositivi VALIDI e soprattutto a BASSO COSTO. 



iReplace Frog
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I brand trattati
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