
Chi Siamo 

ADMENTA Italia è la holding italiana della società McKesson Europe, leader a livello 

internazionale nella distribuzione farmaceutica al dettaglio ed intermedia.  

ADMENTA nasce nel 1999, data in cui viene e!ettuata la prima acquisizione di quote di 

maggioranza nella società AFM Bologna S.p.A., per la gestione delle Farmacie Comunali 

della città e provincia. Da tale data ha inizio un processo di acquisizioni che porterà il to-

tale delle Farmacie gestite al numero attuale di 170 punti vendita. 

ADMENTA si occupa inoltre, attraverso la propria controllata FarmAlvarion, della distri-

buzione intermedia del farmaco ad oltre 2500 clienti tra farmacie private, ospedali e ca-

se di cura tramite due magazzini, situati a Bentivoglio (Bo) e Gorgonzola (MI).  

Del network di ADMENTA Italia fanno inoltre parte anche le farmacie indipendenti che si 

a3liano a LloydsFarmacia e le parafarmacie ad insegna Iperfarma, gestite in collabora-

zione con il Gruppo Finiper. 
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Le persone: la nostra risorsa più importante 

Lavorare con noi significa entrare a far parte di un’Azienda che mette le persone al cen-

tro. Fin dal primo inserimento o!riamo la possibilità di crescere in un contesto aziendale 

che investe sulle risorse umane attraverso percorsi di formazione che puntano sullo svi-

luppo delle competenze relazionali e manageriali oggi fondamentali per a!rontare un 

mercato in continuo movimento. Organizziamo inoltre corsi di formazione tecnico spe-

cialistica per  l’aggiornamento continuo in particolare delle risorse che lavorano in far-

macia. 

www.lloydsfarmacia.it 
www.admentaitalia.it 



Lavora con Lloyds 
 

Siamo alla ricerca di giovani farmacisti che abbiano 

voglia di intraprendere un percorso di crescita all’in-

terno di una realtà stimolante e in crescita. 

O!riamo inserimento con uno stage retribuito o un 

contratto di assunzione: l’o!erta è commisurata al 

grado di esperienza maturata. 

O!riamo inoltre formazione dedicata su Dermoco-

smesi, Fitoterapia, Nutrizione , Servizi professionali. 

Invia il tuo CV e verrai contattato per un collo-

quio conoscitivo 

Per candidarti  nelle nostre sedi consulta l’indirizzo: 

http://www.lloydsfarmacia.it/lavora-con-noi 

 

www.loydsfarmacia.it 
www.admentaitalia.it 


