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Con la tua spesa 
accumuli punti

che si trasformano 
in risparmio  

e progetti per  
la comunità.



Coop Alleanza 3.0 — Raccolta Coop 2023

Difendere il risparmio dei soci è da sempre l’impegno principale della cooperativa. 
Quest’anno ancora di più con la nuova Raccolta Coop 2023. 

Più spesa fai, più punti avrai da trasformare in buoni spesa, sconti e in premi 
speciali proposti durante l’anno. In più l’1% di ciò che spenderai in prodotti Coop 
andrà in progetti per la comunità.

PIÙ RISPARMIO CON IL CASHBACK. 
Se sei un socio che ha aderito al prestito sociale, puoi pagare la spesa senza costi 
aggiuntivi con la tua Carta Socio Coop e ricevere l’1% di cashback al superamento 
dei 100€ mensili. Scopri di più su all.coop/prestitosociale.

NON SEI SOCIO? 
LA COOPERATIVA TI ASPETTA. 
Entra nel mondo Coop. Per te tante offerte e servizi oltre la spesa. 

Diventare socio è semplicissimo! Puoi richiedere la tessera online, senza  
andare in negozio, direttamente su coopalleanza3-0.it/diventa-socio.

Una raccolta  
dedicata ai soci.



La nuova Raccolta è più digitale che mai per offrirti 
servizi sempre più dedicati e personalizzati. 

Rimanere connesso alla tua cooperativa ti permetterà 
di essere aggiornato sulle ultime novità e sulla tua 
raccolta, per un’esperienza ricca di opportunità. 

COLLEGANDOTI AL SITO O CON L’APP DI COOP POTRAI:

•  verificare il tuo saldo punti Coop  
e la spesa del mese per ottenere punti aggiuntivi;

•  ottenere punti aggiuntivi con le missioni;
•  donare punti ad altri soci;
•  richiedere alcuni dei premi del catalogo  

tra cui il buono spesa 5€;
•  donare i punti in solidarietà.

Iscriviti all’app di Coop o al sito,  
dai il consenso per ricevere  
offerte aggiornate e pensate per te. 

Una raccolta 
sempre più 
digitale.



Coop Alleanza 3.0 — Raccolta Coop 2023

*Vedi esclusioni e specifiche pagina 15

UTILIZZO PUNTI COOP: 
DAL 1° FEBBRAIO 2023 AL 31 GENNAIO 2024

ACCUMULO PUNTI COOP: 
DAL 1° FEBBRAIO 2023 AL 31 DICEMBRE 2023

AZZERAMENTO PUNTI COOP: 
1° FEBBRAIO 2024 

Ogni volta che scegli la qualità dei prodotti 
a marchio Coop (escluse frutta e verdura 
sfuse)* nei negozi di Coop Alleanza 3.0  
(anche attraverso il sito Everli), su EasyCoop 
e Coop Online, raccogli punti Coop. 

Puoi trasferire i punti Coop da una carta socio a un’altra, rivolgendoti al punto soci oppure 
online. In negozio il trasferimento deve essere richiesto dal socio donatore, oppure dal socio 
ricevente presentando la carta socio e un documento di riconoscimento del socio donatore.

TRASFERIMENTO PUNTI

Raccogli i punti 
con i prodotti
Coop.

Puoi raccogliere punti anche nei negozi di altre cooperative aderenti all’iniziativa come NovaCoop, 
Coop Lombardia, Coop Liguria, Unicoop Firenze, Unicoop Tirreno, Coop Amiatina, Coop Centro 
Italia, M.M.C. Mini Market Coop, Terre di Mezzo, Distribuzione Centro Sud, Distribuzione Roma.

DURANTE TUTTO IL PERIODO DELL’INIZIATIVA,  
POTRAI RICEVERE PUNTI AL MASSIMO DA ALTRI 3 SOCI.



Quest’anno è ancora più veloce accumulare punti perché li puoi ottenere  
anche grazie alla tua spesa mensile  

nei punti vendita di Coop Alleanza 3.0 e su EasyCoop.

Ogni mese verrà calcolato il tuo CONTASPESA e in base al valore raggiunto  
riceverai punti aggiuntivi.

Puoi controllare il tuo CONTASPESA direttamente su ogni scontrino  
e nella tua area riservata sul sito di Coop Alleanza 3.0 e sull’app di Coop.

Raccogli 
più punti 
con il 
ContaspesaContaspesa.

*Vedi specifiche pagina 15

CONTASPESA
SPESA 

MENSILE*
da 200 a 299,99€
da 300 a 399,99€
da 400 a 499,99€
da 500 a 599,99€
da 600 a 699,99€
da 700 a 799,99€
da 800 a 899,99€
da 900 a 999,99€

da 1000€

+15 punti Coop
+25 punti Coop
+50 punti Coop
+75 punti Coop
+110 punti Coop
+150 punti Coop
+180 punti Coop
+220 punti Coop
+300 punti Coop
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Coop Alleanza 3.0 — Raccolta Coop 2023

Raccogli i punti con i Partner.

I punti saranno visibili nei 3 giorni seguenti dalla data del rifornimento. Elenco completo dei distributori aderenti all’iniziativa 
disponibile sul sito di Coop Alleanza 3.0. Per informazioni sulla rete Vega ed Enercoop, www.vegacarburanti.it

Nei distributori Enercoop e Vega trovi sempre quello che fa per te. Non mancano 
convenienza, cortesia e comodità. Ogni rifornimento è una pioggia di punti per te!

CARBURANTI
FAI IL PIENO DI PUNTI.

1 PUNT0 COOP
OGNI 3 LITRI  
(benzina, diesel, gpl e AdBlue solo da erogatore)
oppure

3 KG DI RIFORNIMENTO  
(metano)

La Società Vega Carburanti nasce nel 1963 con  
il nome di Vianello Luigi Gas già con una vocazione 
ai concetti di innovazione, efficacia, efficienza, 
flessibilità e sostenibilità; il nome stesso richiamava 
al tempo il concetto green oggi di grande attualità 
in quanto la parola GAS nella ragione sociale  
stava ad indicare il prodotto GPL.  
La Società è stata infatti tra le primissime società  
nel panorama nazionale a vendere un nuovo prodotto 
con un impatto ambientale decisamente inferiore.

Opera sul mercato attraverso tre marchi: VEGA  
con 85 punti vendita, ENERCOOP con 19 punti 
vendita e TATANKA con 2 punti vendita.

La Società combina le proprie azioni al raggiungimento 
dei task strategici aziendali secondo i principi  
di sostenibilità e l’applicazione dei seguenti 
valori aziendali: Integrità, Dinamicità, Modernità, 
Trasparenza, Efficienza, Eccellenza, Equità,  
Sicurezza e salvaguardia dell’ambiente,  
Sostenibilità Economica, Sociale e Ambientale.



Promozione valida su tutti i viaggi prenotati entro il 31 dicembre 2023. 
Resta sempre informato: in alcuni periodi dell’anno potrai ricevere punti doppi! Sono esclusi i servizi di agenzia emessi o resi 
singolarmente, biglietteria aerea e marittima, ferroviaria e pullman, noleggio auto e pullman, prenotazioni alberghiere, ecc.  
I punti verranno accreditati entro 15 gg dalla data di prenotazione. www.viaggiaredasoci.it

Per le tue vacanze rivolgiti alle agenzie Robintur e Gattinoni Group  
che aderiscono all’iniziativa: puoi raccogliere tantissimi punti!  
È sufficiente presentare la tua Carta Socio Coop al momento  
della prenotazione del viaggio.

Robintur si è unito al Gruppo Gattinoni, uno dei più grandi e solidi gruppi turistici italiani, per offrire ai 
soci ancora più prodotti e servizi.

Trovi tutte le nostre proposte di viaggio, i grandi vantaggi e le agenzie che aderiscono all’iniziativa 
sul sito www.viaggiaredasoci.it

ROBINTUR  
E GATTINONI GROUP
UN VIAGGIO, TANTI PUNTI COOP.

1 PUNTO COOP
OGNI 5€ DI SPESA PER VIAGGI PRENOTATI IN AGENZIA.



Coop Alleanza 3.0 — Raccolta Coop 2023

Per nuove polizze a partire da un minimo di 150€ (es. polizza da 160€ = 320 punti). Nel caso in cui il socio sottoscriva più di un contratto, 
i punti verranno calcolati sul valore della somma dei premi sottoscritti. I punti saranno erogati al momento della stipula del nuovo 
contratto, presentando la carta Socio Coop e verranno accreditati entro 15 giorni. Rivolgiti alle agenzie Assicoop* del territorio o al 
personale autorizzato di Assinova** presso gli uffici dedicati ASSICURARSI COOP dei seguenti negozi: Grandemilia, Portali, Il Castello, 
Le Mura, Della Mirandola, Il Borgogioioso, Modena Cialdini, Vignola, Castelfranco Emilia, Ariosto, Baragalla, Eurosia, Centro Torri, Gotico, 
Iper Borgo, Iper Lame, CentroNova, Esp Ravenna, Iper Miralfiore Pesaro, Iper Malatesta, Iper Suzzara, Iper Favorita, Iper Bari Santa 
Caterina e Iper Lecce.
*Nelle province di Modena, Ferrara, Bologna, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini. Prima della sottoscrizione 
leggere il Fascicolo Informativo da richiedere in Agenzia o sul sito www.unipolsai.it
**Personale di Assinova s.r.l. iscritto al RUI (Registro Unico Intermediari Assicurativi e Riassicurativi di cui all’art.109 del decreto legislativo 7/9/2005 n. 209).

Coop Alleanza 3.0, in collaborazione con la società controllata Assinova e le Assicoop, 
agenti generali della Compagnia UnipolSai per l’Emilia Romagna, riserva ai soci e ai loro 
famigliari tariffe scontate e i punti della raccolta 2023. Le polizze che danno diritto ai punti 
sono quelle che riguardano  l’abitazione, gli infortuni, la vita delle persone (sia in caso di 
morte prematura che di perdita della autosufficienza) e degli animali di casa.  
I punti vengono erogati per le polizze sottoscritte dal 1° febbraio al 31 dicembre 2023.

ASSICURATI CON NOI.

2 PUNTI COOP
OGNI 1€ DI SPESA PER NUOVE POLIZZE

La promozione è valida fino al 31 dicembre 2023 presso i centri DEKRA e le Cooperative aderenti all’iniziativa, ed è riservata  
anche ai tuoi familiari di primo grado. Cerca il centro più vicino e prenota ora la revisione su https://revisione.dekra.it/

Leader mondiale nelle revisioni veicoli, DEKRA garantisce dal 1925 i più alti standard  
di sicurezza stradale. Se effettui la revisione presso un centro autorizzato DEKRA 
e richiedi il Certificato Originale di revisione, grazie alla collaborazione con Coop, 
ottieni subito in regalo 100 punti sulla tua carta Socio Coop che verranno accreditati 
automaticamente dalla tua cooperativa di appartenenza. 

DEKRA E COOP
PREMIANO LA TUA SICUREZZA 
E LA TUA FEDELTÀ.

100 PUNTI COOP
EFFETTUA LA REVISIONE PRESSO UN CENTRO AUTORIZZATO DEKRA.

Al termine della revisione, indipendentemente dall’esito, presentando la carta Socio Coop ti verrà 
rilasciata una ricevuta dell’avvenuta registrazione della revisione con il codice della tua carta.



Chiedi un preventivo gratuito per la tua RC Auto a LINEAR, l’assicurazione online del 
Gruppo Unipol. La Compagnia dal 2008 ha già regalato ai Soci Coop oltre 400 milioni 
di punti. Scopri i vantaggi che Linear ti riserva, vai su www.linear.it/coop. I punti saranno 
riconosciuti ai Soci Coop che acquistano una nuova polizza per auto o moto ad uso privato, 
fino ad un massimo di 5 nuove polizze emesse per anno solare, purché il contraente sia 
titolare di una carta Socio Coop valida o faccia parte del suo nucleo famigliare.

LINEAR
L’ASSICURAZIONE ONLINE DEL GRUPPO  
UNIPOL È LA COMPAGNIA CON CUI 
PUOI RISPARMIARE SULLA RC AUTO.

1000 PUNTI COOP
POLIZZA AUTO

NUOVI CONTRATTI

300 PUNTI COOP
POLIZZA MOTO

300 PUNTI COOP
POLIZZA AUTO

RINNOVI CONTRATTUALI 

150 PUNTI COOP
POLIZZA MOTO

I punti Coop saranno riconosciuti a tutti i Soci che comunicheranno il proprio numero di carta al momento della richiesta del preventivo, 
sono esclusi dall’applicazione della promozione i Contratti di Soci Coop che hanno già usufruito di altre convenzioni o intermediari 
da siti/soggetti economici che fanno comparazione assicurativa: in caso contrario non sarà possibile ottenere l’accredito dei punti. 
Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2023 e non cumulabile con altre promozioni. Prima della sottoscrizione leggi il regolamento 
completo su www.linear.it/coop

Per convertire i punti accedi nell’area riservata www.bricoio.it 
Elenco dei punti vendita aderenti all’iniziativa disponibile sul sito di Coop Alleanza 3.0. Per informazioni e per trovare i punti 
vendita Brico io aderenti: www.bricoio.it. L’accumulo/conversione punti e lo sconto del 10% del mercoledì sono riservati ai Soci Coop 
possessori della Brico io CARD (vedi regolamento completo a negozio). 
L’iniziativa (inclusa la conversione di punti Brico io Card in punti Coop) è valida fino al 31 dicembre 2023.

Brico io è una delle principali catene italiane dedicate al fai da te. Oltre a raccogliere punti Coop, 
il mercoledì i Soci Coop possessori della Brico io CARD avranno diritto a uno sconto del 10%.

Converti i punti della Brico io CARD in punti Coop.

BRICO IO
TUTTO PER IL FAI DA TE.

1 PUNT0 COOP

1 PUNT0 COOP

OGNI 2€ DI SPESA

OGNI 2 PUNTI BRICO IO



I tuoi punti Coop 
si trasformano in buoni, 

sconti e tanti altri risparmi.
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210 PUNTI COOP

5€
BUONO SPESA DA

VALIDO 
SU TUTTA 
LA SPESA*.

I punti diventano 
convenienza.

25%
SU UNA SPESA 
DEL VALORE MASSIMO DI 50€ 
DI PRODOTTI A MARCHIO COOP 
(ESCLUSE FRUTTA E VERDURA SFUSE)*.

Lo sconto si applica anche ai pro dotti in promozione.

SCONTO 

360 PUNTI COOP

1400 PUNTI COOP

20%
SU UN PRODOTTO NON ALIMENTARE 
SCONTO MASSIMO 60€*.

SCONTO 

*Vedi specifiche pagina 15

Il buono spesa viene caricato sulla carta socio Coop (a punto vendita 
oppure online e su app) ed è spendibile a partire dalla spesa successiva. 
È possibile richiedere anche più buoni, ma il valore totale dei buoni 
caricato sulla carta dovrà essere utilizzato su un’unica spesa, senza 
frazionamento. 
I buoni sono utilizzabili fino al 31 gennaio 2024. 
Il buono non è utilizzabile insieme ai buoni pasto (anche elettronici) 
e buoni celiachia, o su spese per le quali viene emessa fattura.

Sono inclusi i prodotti in promozione.  
Lo sconto è valido su un prodotto non alimentare a scelta dei settori cartoleria, giochi,  
casa, tecnologia, elettrodomestici, brico e giardinaggio, abbigliamento e tempo libero. 
Si può usare un solo sconto per ogni scontrino. 



Coop Alleanza 3.0 — Raccolta Coop 2023

ACCENDI LUCE E GAS

SCONTO 
IN BOLLETTA** 30€

1000 PUNTI COOP

Rivolgiti al punto vendita per richiedere  
lo sconto. Lo sconto verrà applicato  
sulla prima bolletta utile.  
È possibile richiedere più sconti  
sulla stessa bolletta. 
Lo sconto, una volta richiesto, non  
è annullabile.

SCONTO AUTOMATICO  
IN BOLLETTA** 15€

440 PUNTI COOP

Se hai tanti punti nella tua Carta Socio, all’attribuzione di sconti automatici in bolletta da 15€ puoi sempre associare 
anche gli sconti una tantum di 30€.

Se il socio ha attivato anche l’autoricarica CoopVoce, questa avrà la priorità sullo sconto automatico in bolletta 
per quanto riguarda l’utilizzo dei punti.

*Lo sconto non potrà essere richiesto da soci persone giuridiche o dai delegati di una tessera socio Coop.
**Si tratta di un buono spesa spendibile in bolletta.

Se sei cliente Accendi luce & gas 
con fornitura attiva* hai due 
illuminanti vantaggi:
• puoi trasformare 1000 punti Coop 

in uno sconto di 30€ in bolletta. 
• puoi aderire al programma  

“Sconto automatico in bolletta”  
e trasformare automaticamente  
i tuoi punti in uno sconto di 15€  
nella tua prima bolletta disponibile. 
Lo sconto scatterà ogni volta  
che accumuli 440 punti sulla  
tua Carta Socio.

Rivolgiti al punto vendita per attivare lo 
“Sconto automatico in bolletta”. È possibile 
ottenere al massimo uno sconto al mese 
per ogni fornitura. Lo sconto verrà applicato 
sulla prima bolletta utile. La sottoscrizione 
dello sconto automatico può essere 
effettuata fino al 23 gennaio 2024. 
L’offerta è valida dal primo marzo 2023. 



AUTORICARICA CON LA SPESA. 

Se scegli l’autoricarica con la spesa, i punti Coop che accumuli diventano automaticamente 
traffico telefonico gratuito e ricevi una ricarica bonus CoopVoce da 5€ ogni 110 punti 
Coop. Il servizio è riservato ai Soci che hanno una linea CoopVoce e vogliono trasformare 
la loro “spesa” in traffico telefonico con un sistema diretto e semplice*.

RICARICA PREMIATA. 

Se scegli “Ricaricard Premiata” con i punti Coop 
ricevi una ricarica bonus CoopVoce da 5 o 10€, 
da richiedere direttamente alle casse del tuo 
punto vendita Coop. 
Per l’utilizzo segui le istruzioni riportate sullo 
scontrino consegnato alla cassa*.

COOPVOCE
COMUNICARE È SEMPLICE.

110 PUNTI COOP AUTORICARICA BONUS 5€

170 PUNTI COOP RICARICA BONUS COOPVOCE DA 5€

310 PUNTI COOP RICARICA BONUS COOPVOCE DA 10€

La ricarica si attiva automaticamente se il socio ha un  
credito residuo telefonico inferiore a 20€ e un saldo punti 
uguale o maggiore di 110 punti. Bonus Massimo al giorno: 
5€. Le ricariche erogate dall’opzione autoricarica con la 
spesa non concorrono al raggiungimento di bonus relativi ad 
altre promozioni sulla ricarica. L’attivazione dell’autoricarica 
può essere effettuata fino al 23 gennaio 2024.

Le ricariche ricevute con i punti della spesa non sono rimborsabili in caso di cessazione della linea 
ed il relativo credito non può essere trasferito in caso di portabilità del numero.

*L’offerta non è fruibile da persone giuridiche o dai delegati di una carta socio Coop.



Coop Alleanza 3.0 — Raccolta Coop 2023

Per maggiori dettagli visita il sito www.cooponline.it

COOP ONLINE
FAI CLICK SUL RISPARMIO.
Su Coop Online trovi migliaia di prodotti non alimentari per la casa, la tecnologia, il tempo 
libero e molto altro! Registra la tua carta socio sul sito (cooponline.it/vantaggi-soci).

1 PUNTO COOP
–1 CENTESIMO SULLA SPESA 

ACCUMULA I TUOI PUNTI SU COOPONLINE.
Con 1€ di prodotti a marchio Coop ottieni 1 PUNTO COOP.
In più, al raggiungimento della soglia di 50€ ottieni 50 PUNTI  
in omaggio (sono comprese le spese di consegna a domicilio).

UTILIZZA I TUOI PUNTI SU COOPONLINE.
Acquista con i punti i prodotti del sito

Ad esempio con 1000 punti Coop paghi 10€ in meno.

Converti i tuoi punti in buoni carburanti  
da 5€, da spendere per i rifornimenti fino  
al 30 giugno 2024 nelle stazioni di servizio 
Vega ed Enercoop aderenti all’iniziativa.

BUONO CARBURANTE

BUONO SCONTO 5€
200 PUNTI COOP

Elenco completo dei distributori aderenti all’iniziativa 
disponibile sul sito di Coop Alleanza 3.0. 
Per informazioni sulla rete Vega ed Enercoop, www.vegacarburanti.it  
Valido solo sull’acquisto di carburanti e AdBlue da erogatore.
Il buono deve essere presentato al personale della stazione di 
servizio prima del rifornimento e negli orari in cui è presente.



Un buono viaggio per te! Puoi utilizzarlo 
per l’acquisto di: un prodotto turistico 
a marchio Robintur/Gattinoni Travel, un 
viaggio su misura, un pacchetto turistico 
acquistato da uno dei tour operator 
con cui Robintur/Gattinoni ha accordi 
commerciali, una vacanza mare Italia/
montagna in hotel di minimo 7 notti.  
Sono esclusi: biglietterie e servizi resi 
singolarmente. 

AGENZIE VIAGGI ROBINTUR 
E GATTINONI GROUP

SPECIFICHE ED ESCLUSIONI GENERALI

BUONO VIAGGIO 50€
1000 PUNTI COOP

Il buono deve essere usufruito entro il 31 agosto 2024 indipendentemente dalla data di partenza del viaggio 
acquistato. Il buono è valido su pratiche di viaggio di almeno 1.000€ con meccanismo cumulativo sui multipli 
(2 buoni viaggio possono essere utilizzati su almeno 2.000€ di pratiche di viaggio).

Rif. pagina 4:
Sono esclusi dall’accumulo punti i seguenti prodotti a marchio Coop: frutta e verdura sfuse, carte regalo Coop, riparazioni e spese post 
acquisto, latte infanzia tipo 1, farmaci (anche omeopatici e veterinari), rivista Fiorfiore, pagamento a punto vendita di prodotti acquistati 
su Coop Online, shoppers anche riutilizzabili. Su EasyCoop e su Everli i punti Coop vengono accreditati dopo la consegna dell’ordine.

Rif. pagina 5:
Sono esclusi dal calcolo della spesa totale mensile: pagamento di utenze (anche pagoPA) e di ticket sanitari, carte regalo Coop, Gift 
card e Gift box, biglietti TicketOne e Vivaticket, pagamento di servizi effettuati da terzi (es. consegna a domicilio, riparazioni e spese 
post acquisto), latte infanzia tipo 1, farmaci (anche omeopatici e veterinari), giornali, riviste e quotidiani, pagamento a punto vendita di 
prodotti acquistati su Coop Online, contributi versati per i Collezionamenti in corso, prodotti caseari di produzione interna nei punti ven-
dita di Puglia e Basilicata, shopper anche riutilizzabili e tutti i prodotti che la vigente normativa prevede non possano essere oggetto di 
manifestazione a premio.

Rif. pagina 11:
I 3 buoni e sconti non sono utilizzabili per l’acquisto di: pagamento di utenze (anche pagoPA) e di ticket sanitari, carte regalo Coop, 
gift card e gift box, biglietti Ticketone e Vivaticket, pagamento di servizi effettuati da terzi (es. consegna a domicilio, riparazioni e spese 
post acquisto), latte infanzia tipo 1, farmaci (anche omeopatici e veterinari), riviste, libri, libri di testo, quotidiani, acquisti fatti su Coop 
Online e su EasyCoop, ricariche telefoniche (anche CoopVoce), contributi versati per i Collezionamenti in corso, prodotti caseari di produ-
zione interna nei punti vendita di Puglia e Basilicata, articoli della Gioielleria, Corner Calzature Rizzo, shopper anche riutilizzabili, prodotti 
“Buon fine”/”Happy Hour” e tutti i prodotti che la vigente normativa prevede non possano essere oggetto di manifestazioni a premio.
Lo sconto 25% su una spesa di prodotti Coop e lo sconto 20% su un prodotto non alimentare non sono cumulabili con altre promozioni a richiesta  
(es.sconti Family Card o buoni/sconti a richiesta del socio).
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altri.
Dona i tuoi punti trasformandoli in interventi 

concreti per combattere le povertà,  
per sostenere la ricerca medico-scientifica, 

le cure e per tutelare l’ambiente.

O MULTIPLI
Puoi donare dall’app Coop o dal sito di 
Coop Alleanza 3.0, a partire dalla soglia 

minima di 50 punti, equivalenti a 1€.
all.coop/donazionepunti

50 PUNTI COOP
DONA 

”
gli 


