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Independent Repair Provider  
Panoramica del programma e comunicazione di interesse 
Apple utilizzerà i seguenti criteri per determinare se la sua organizzazione è idonea per il programma 
Independent Repair Provider. Esamineremo le informazioni seguenti e successivamente le chiederemo 
di firmare un documento di non divulgazione prima di fornirle ulteriori dettagli sul programma. 
Tenga presente che il completamento del processo potrebbe richiedere tra le sei e le otto settimane. 

Requisiti 
1. Profilo aziendale: la preghiamo di compilare tutti i campi del seguente modulo, utilizzando 

la dicitura n/a ove non applicabili 

2. Allegati necessari 
• Foto (scattate negli ultimi 6 giorni) di ciascuna sede di assistenza in cui siano visibili: 

• Entrata principale  
• Lato prospiciente strada 
• Area di accoglienza clienti 

Apple fornisce ai richiedenti idonei una linea di credito da utilizzare per gli acquisti Apple (ad es. strumenti 
necessari, attrezzature, parti di ricambio). Le sedi che non soddisfano i requisiti di credito possono inviare 
una lettera di credito stand-by non revocabile emessa dalla propria banca, versare un deposito in contanti 
o pagare le parti in anticipo. Apple utilizza il servizio Dunn & Bradstreet per le informazioni sul credito. 
Ulteriori informazioni sono disponibili qui: https://www.dnb.com/duns-number.html. 

Invii questo modulo con le immagini richieste all'indirizzo IRPapplicant@apple.com. Riceverà 
una risposta contenente il numero assegnato alla sua richiesta. Includa questo numero in tutta 
la corrispondenza. Apple si riserva il diritto di stabilire i criteri di idoneità e di decidere se 
un'organizzazione è accettata come Independent Repair Provider. 

Per qualsiasi domanda riguardante la procedura di richiesta, contatti IRPapplicant@apple.com 
riportando il numero della sua richiesta nell’oggetto. 

La ringraziamo per il suo interesse. 

Dettagli sullo stato giuridico dell'azienda  
Ragione sociale

Nome commerciale (n/a se uguale)

Nome del gruppo principale (n/a se uguale)

Sede legale

Città

Stato

Codice postale

Sito web aziendale

Nome contatto

Email contatto

Numero di telefono contatto
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Informazioni sul centro assistenza 
Dettagli sulla/e sede/i di assistenza. Se desidera fare richiesta per più di un centro assistenza, 
includa i relativi dettagli in un allegato. È sufficiente una sola richiesta per tutte le sedi di assistenza 
della sua azienda.  

• Stima del numero di riparazioni di iPhone alla settimana, per iPhone 6s e modelli successivi, 
in cui prevede di utilizzare parti originali Apple (questo dato serve solo per la pianificazione 
delle parti e non influisce sull'accettazione).  

• La sua azienda è un franchisee? 

• La sua azienda è un franchisor? 

• Quante sedi destinate agli utenti finali conta la sua azienda? 

Rapporti attuali/precedenti con Apple 
Se ha attualmente o ha avuto in passato una relazione aziendale con Apple (ad es. rivenditore, servizi 
professionali, formazione, rete di consulenza), indichi i dettagli qui. (Inserire n/a se non applicabile) 

Dichiarazione 
Confermo di essere autorizzato/a a presentare una richiesta per conto dell'azienda indicata 
nel presente modulo. 

Non dimentichi di allegare le immagini richieste.

Nome commerciale (n/a se uguale)

Indirizzo del centro assistenza

Città

Stato

Codice postale

Numero di telefono

Orari di apertura

Tipo di rapporto Numero account  
(se applicabile)

Nome contatto Apple

Nome contatto

Email contatto

Telefono contatto: 
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