
   
 

 

 

 

 

 

Convenzione per la fornitura di beni a prezzi scontati riservata ai dipendenti di Agusta 

Westland 

tra  

 

 

CONFORAMA ITALIA SpA, con sede legale in Milano via Tortona n. 25 e sede amministrativa 

in Vergiate (VA), via Sempione 63, P.IVA n.13401220150, (di seguito denominata semplicemente 

“Conforama ”) nella persona del Direttore Commerciale Signor Didier Gibert domiciliato per la 

carica presso la sede amministrativa della società, munito degli occorrenti poteri per regolare e 

disciplinare la fornitura di prodotti offerti al pubblico presso i negozi ad insegna Conforama, 

Emmezeta moda ed Emmezeta  

e 

Gruppo Lavoratori Agusta Seniores con sede in Samarate Via G. Agusta n. 520, codice fiscale e 

P.IVA, n. 91024540121 ( di seguito denominata G.L.A.) nella persona del suo presidente Dott. 

Gianluigi Marasi  munito degli occorrenti poteri  

 

Premesso che 

 

 

a) Conforama Italia, primaria insegna della grande distribuzione organizzata che esercita l’attività di 

vendita di prodotti non alimentari e in particolare sotto le insegne Conforama, Emmezeta Moda ed 

Emmezeta, ha interesse a pubblicizzare i propri prodotti offrendo sconti ed agevolazioni ai 

dipendenti di società che operano sul territorio della provincia di Varese  

b) Il G.L.A. è un’associazione i cui iscritti sono dipendenti/pensionati della Società Agusta S.p.A. 

che ha sede nel territorio della provincia di Varese che intende offrire ai propri associati condizioni 

di acquisto agevolate; 

 

tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue: 

   

1. Premesse ed allegati sono parti integranti del presente atto e sono anch’esse patto 

2. Con la presente convenzione Conforama si impegna ad applicare uno sconto  del 10 %  sul 

prezzo di vendita dei prodotti di cui all’elenco “allegato sub. A” ai soci del G.L.A. Seniores 

che effettueranno acquisti presso il negozio Conforama di Vergiate, via Sempione n. 72 e 

presso il negozio Emmezeta Moda di Vergiate, via Sempione n. 56.  Resta sin d’ ora inteso 

che nessuno sconto verrà accordato per l’acquisto di prodotti ricompresi nell’elenco 

“allegato sub. B” 

3. L’applicazione degli sconti  potrà avvenire solo dietro esibizione da parte dell’acquirente di 

tessera associativa  di identificazione del G.L.A. Seniores e carta d’identità prima della 

chiusura dello scontrino in  cassa. 

4. L’eventuale trasporto e/o montaggio è a carico esclusivo dell’acquirente, non è esente 

dall’IVA e non sarà oggetto di sconti/ riduzioni ai sensi della presente convenzione 

 



   
 

 

5. Nel caso in cui, in ottemperanza alle norme vigenti e alle condizioni di vendita di 

Conforama il cliente / associato al G.L.A. renda la merce acquistata usufruendo delle 

agevolazioni di cui alla presente Convenzione, gli verrà restituito il prezzo al netto dello 

sconto accordato al momento dell’ acquisto. Tale procedura verrà attuata solo in 

presenza di apparati non utilizzati e riconsegnati con l’imballaggio originario; in questo 

caso l’acquirente dovrà presentarsi presso il Servizio Clienti / Accoglienza / Cassa, entro  15 

giorni, munito dello scontrino e gli verrà restituito il prezzo con le modalità sopra indicate. 

6. La scontistica accordata non si applicherà alle merci in saldo/offerta o “da volantino” 

qualora quest’ultima risulti più vantaggiosa rispetto a quella concordata con la presente 

convenzione. 

7. La presente convenzione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione fino a disdetta di una 

delle parti, da comunicarsi in qualsiasi momento con preavviso di giorni 30 a mezzo 

raccomandata A.R.  

8. Qualsiasi modifica, aggiunta o variante alla presente convenzione non avrà alcun valore se 

non espressamente annessa per iscritto alla convenzione medesima e controfirmata 

congiuntamente dai procuratori di entrambe le Parti. 

9. Conforma si impegna inoltre  a garantire le stesse condizioni di acquisto anche ai dipendenti 

di Agusta S.p.A. non associati al G.L.A. 

L’applicazione degli sconti  potrà avvenire solo dietro esibizione da parte dell’acquirente del 

badge Agusta (normalmente dotato di fotografia)  e carta d’identità prima della chiusura 

dello scontrino in  cassa. 

 

 

 

 

                           
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO A – prodotti sui quali verrà applicato lo sconto del 10 %  

 

 

 

NEGOZIO "CASA" – insegna Conforama 

 

Prodotti settore mobile: 

soggiorni e salotti, cucine, bagni, camere da letto, mobili di servizio, per l’ufficio e da giardino, 

literie 

 

Prodotti settore complementi di arredo: 

tessile per la casa, tappeti, illuminazione, decorazione, arte della tavola 

 

Prodotti settore bazar / tempo libero: 

giardino, ufficio, giocattolo, sport, brico 

 

NEGOZIO "MODA" – insegna Emmezeta Moda 

 

Prodotti settore moda: 

uomo, donna, bambino, sportswear, intimo, scarpa, pelletteria / valigeria 

  

 

 

 

ALLEGATO sub. B – prodotti sui quali NON verrà applicato lo sconto del 10 %  

 

 

NEGOZIO "CASA" – insegna Conforama 

 

Prodotti settore bianco, bruno e grigio: 

bianco: asciugatrici, microonde, cucine a gas, lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, congelatori, cottura 

ad incasso, aspiratori, piccoli elettrodomestici, trattamento aria / acqua 

bruno: televisori, video, radio musica, sistema audio hi-fi, accessori, fotografia 

grigio: pc hardware, periferiche / consumabile, software e console, telefonia fissa e telefonia mobile 

 

 

 

 

 

 


