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Spett.  Ordine degli Avvocati di Chieti  
Oggetto:  Convenzione Attivata 
  
La presente per comunicarvi di avere attivato la convenzione sui prodotti 
informaci da noi distribuiti in modo da farne usufruire a tutti i vostri dipendenti 
e/o iscritti.  
  
Tra i marchi più importanti che possiamo distribuire, evidenziamo Apple e tutti 
i suoi accessori, ma non solo.  
  
La Convenzione è molto semplice e permette di avere delle condizioni di 
acquisto migliorative rispetto ai prezzi imposti da Apple e il vantaggio di 
poterne usufruire direttamente presso i nostri punti vendita.  
  
La promozione, pari la 5% su tutti i prodotti Apple e del 10% su tutti gli accessori 
di altre marche è valida in tutti i negozi Med Store e nei Med Store Point 
presenti sul territorio italiano (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, 
Umbria, Abruzzo, Lazio, Molise, Sardegna) ovvero per acquisti on line sul sito 
www.medstore.it.   
  
La promozione non è cumulabile con altre offerte in atto.  
  
Per poter usufruire della scontistica a Voi riservata è sufficiente effettuare la 
registrazione sul nostro sito aziendale al link delle convenzioni:  
http://www.medstore.it/content/12-convenzioni  
al termine della quale saranno fornite le indicazioni per accedere all’area 
riservata accessibile attraverso il codice convenzione “ ”.      
  
Di seguito l’immagine presente nella sezione convenzioni del nostro sito e 
alcune istruzioni di come funziona:  



  

  

   

  



  

  

Cos'è la nostra convenzione?  
  
Una convenzione dà accesso ai membri di una Azienda/Ordine/Ente a 
scontistiche e offerte riservate in base ad un accordo siglato con Med Store al 
fine di consolidare il rapporto di partnership.  
  
Come funziona?  
 
Se la tua Azienda/Ordine/Ente ha stipulato una convenzione con Med Store 
riceverai dalla tua direzione un codice identificativo con il quale registrarti al 
nostro sito. Una volta inserito sarai di fatto riconosciuto come membro 
convenzionato e avrai accesso a scontistiche e offerte a te riservate. Puoi 
usufruire degli sconti nei seguenti modi:   
  
- Su www.medstore.it:   
Effettua il login al sito con le tue credenziali. Una volta all’interno del sito 
visualizzerai i prodotti inclusi nella convenzione con la tua Azienda/Ordine/Ente 
con i prezzi già scontati.  
  
- Nei punti vendita Med Store:   
Accedendo alla pagina della convenzione della tua Azienda/Ordine/Ente potrai 
stampare il Coupon da presentare alla cassa per ricevere gli sconti a te 
riservati.  
  
Rimango a vostra disposizione per eventuali chiarimenti, grazie 
anticipatamente e saluti.  
  
  
  
  
  
Chieti, 26/10/2020  


