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Bentivoglio, li 15/04/2020 
 
OGGETTO: Proposta di sottoscrizione Convenzione “Carta Club Lloyds” 
 
Spettabile ADO San Paolo, 
 
le società del gruppo Gruppo Admenta Italia gestiscono una rete di farmacie con insegna LloydsFarmacia e 
Farmacie Comunali e parafarmacie LloydsSalute, insieme ad altre farmacie LloydsFarmacia di terzi in 
franchising. 
 
Le Farmacie, oltre ad aver implementato il nuovo concept “LloydsFarmacia”, continuano nella loro strategia 
di particolare attenzione rivolta alla Clientela anche con l’offerta della “Carta Club LloydsFarmacia”. 
 
La Carta Club rappresenta la chiave di accesso alle migliori offerte di prodotti e servizi nelle nostre Farmacie 
LloydsFarmacia, Comunali e affiliate e parafarmacie LloydsSalute, il cui elenco è rinvenibile in allegato al 
Regolamento Carta Club disponibile presso il sito https://www.lloydsfarmacia.it/cartaclub (di seguito i 
“Punti Vendita”). 
 
L’utilizzo della Carta Club nei nostri Punti Vendita riconosce ai titolari della Carta Club stessa l’accumulo di 
un punto elettronico (Punto Club) per ogni Euro di spesa effettuato su prodotti di parafarmaco e servizi per 
la salute. 
 
I punti club potranno essere utilizzati per ottenere un buono sconto che sarà calcolato in base ai punti club 
accumulati sulla Carta Club. Più punti club si accumulano sulla Carta Club, più alto sarà il valore del buono 
sconto, secondo quanto previsto dal relativo Regolamento promosso da Admenta Italia S.p.A. (disponibile 
presso il sito https://www.lloydsfarmacia.it/cartaclub).    
 
È anche possibile accumulare punti club extra secondo le seguenti modalità: 

• acquistando prodotti di parafarmaco /o servizi appositamente evidenziati; 

• raggiungendo, nel corso di un mese, una soglia di spesa di prodotti di parafarmaco o di servizi 
compresa tra 50 € e 99 € si otterranno 5 punti club extra; 

• raggiungendo, nel corso di un mese, una soglia di spesa di prodotti di parafarmaco o di servizi pari o 
superiore a 100 € si otterranno 10 punti club extra. 

 
Siamo a proporVi, la seguente Convenzione per consentire, in caso di Vostra adesione, ai Vostri associati di 
beneficiare di condizioni agevolate rispetto alle condizioni applicate ai titolari di Carta Club non 
convenzionata. Le condizioni agevolate a Voi riservate sono indicate nell’Allegato A alla presente 
comunicazione. 
 
Per attivare ed ottenere la Convenzione sulla propria Carta Club tutti i Vostri associati potranno recarsi in 
uno dei Punti Vendita LloydsFarmacia, mostrare un documento che attesti l’appartenenza alla Vostra 
Associazione e richiedere al farmacista di associare alla propria Carta Club la presente Convezione 
compilando il relativo modulo che sarà fornito dal farmacista stesso. 
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Seguendo le indicazioni sopra riportate, il Vostro associato potrà attivare sulla propria Carta Club la 
presente Convenzione per il periodo 01/05/2020 – 30/04/2021. 

Il presente accordo avrà validità fino al 30/04/2021, data alla quale la Convenzione cesserà di avere 
efficacia, salvo proroghe da concordare per iscritto con la scrivente Società. Qualora intendiate aderire alla 
Convenzione, vogliate restituirci la presente firmata per accettazione. 

Cordiali saluti, 

Admenta Italia S.p.A. 
Amministratore Delegato 

Laporta Domenico 

_____________________ 

Admenta Italia S.p.A. 
Direttore Acquisti e Marketing di Gruppo 

Vincenzo Masci 

_____________________ 

Firma e timbro per accettazione Società o Ente convenzionato 

_______________________________________ 
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Allegato A 
Condizioni Convenzione 

 
In caso di adesione alla presente Convenzione, i Vostri associati potranno usufruire delle condizioni di 
conversione dei propri punti club in Buoni sconto di seguito esposte, migliorative rispetto a quanto previsto 
nel Regolamento per i normali titolari di Carta Club: 
 

Valore del Buono Sconto — iva compresa Punti richiesti 

BUONO SCONTO DA 6,00 €  120 

BUONO SCONTO DA 13,00 € 220 

BUONO SCONTO DA 30,00 € 360 

BUONO SCONTO DA 50,00 €              500 

BUONO SCONTO DA 70,00 € 640 

BUONO SCONTO DA 100,00 € 830 
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