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Casa: 

le convenzioni di Coop Alleanza 3.0

FRIULI - VENEZIA GIULIA 
BIOVILLE - FRIULI VENEZIA GIULIA  
Bioville si occupa di costruzioni in bioedilizia: i costi includono sia le prestazioni dei servizi tecnici/ammini-
strativi sia la realizzazione vera e propria dell’abitazione. Per i soci di Coop Alleanza 3.0 Bioville propone 
un catalogo dedicato:  previa presentazione della carta socio, sarà applicato uno sconto del 5% al prezzo 
di listino (IVA esclusa). 
Informazioni, catalogo e dettagli dell’offerta: cell. 348 70 59742; www.retebioville.it ; www.bioville.it. 

BRICO IO
I negozi Brico Io, una delle principali catene italiane dedicate al fai da te, offrono un ampio assortimento 
di articoli nei reparti di ferramenta, utensileria elettrica e manuale, mobili e accessori per la casa, vernici, 
legno, edilizia, elettricità e illuminazione, giardinaggio. I soci di Coop Alleanza 3.0 possono raccogliere 
punti aggiuntivi della Raccolta puntoi 2020 pari a 1 punto ogni 2 euro di spesa, inoltre tutti i mercoledì i 
soci Coop hanno diritto a uno sconto del 10%. L’offerta non vale per i possessori di Coopcard Sicilia.
Sconto 10% tutti i mercoledì. Dallo sconto soci sono esclusi i prodotti in promozione. 
Informazioni: www.bricoio.it  

VENETO
BIOVILLE – VENETO  
Bioville si occupa di costruzioni in bioedilizia: i costi includono sia le prestazioni dei servizi tecnici/ammini-
strativi sia la realizzazione vera e propria dell’abitazione. Per i soci di Coop Alleanza 3.0 Bioville propone 
un catalogo dedicato:  previa presentazione della carta socio, sarà applicato uno sconto del 5% al prezzo 
di listino (IVA esclusa). 
Informazioni, catalogo e dettagli dell’offerta: cell. 348 70 59742; www.retebioville.it ; www.bioville.it. 

BRICO IO
I negozi Brico Io, una delle principali catene italiane dedicate al fai da te, offrono un ampio assortimento 
di articoli nei reparti di ferramenta, utensileria elettrica e manuale, mobili e accessori per la casa, vernici, 
legno, edilizia, elettricità e illuminazione, giardinaggio. I soci di Coop Alleanza 3.0 possono raccogliere 
punti aggiuntivi della Raccolta puntoi 2020 pari a 1 punto ogni 2 euro di spesa, inoltre tutti i mercoledì i 
soci Coop hanno diritto a uno sconto del 10%. L’offerta non vale per i possessori di Coopcard Sicilia.
Sconto 10% tutti i mercoledì. Dallo sconto soci sono esclusi i prodotti in promozione. 
Informazioni: www.bricoio.it  

PUGLIA 



4

LOMBARDIA 
MANTOVA DAGA SERRAMENTI 
L’impegno di Daga nell’aderire alle opportunità messe in campo dallo Stato italiano permette di offrire un 
ingente sconto direttamente in fattura. Il risparmio energetico che garantiscono i nuovi serramenti rende-
ranno la vostra casa più confortevole e contribuiranno a ridurre l’inquinamento ambientale. Un’occasione 
importante per installare serramenti di altissima qualità con un notevole risparmio immediato. Ai soci 
Coop Alleanza 3.0 sconto del 50% per il rinnovo dei serramenti della vostra casa, direttamente in fattura, 
senza altri interventi sull’abitazione. Inoltre, in omaggio un fantastico tablet per il lavoro e il tempo libero 
(solo se l’importo speso al netto della cessione del credito è maggiore di 5000 euro). Per informazioni: 
servizio clienti tel. 800966190; info@dagaserramenti.it; www.dagaserramenti.it 

MANTOVA TEA ONORANZE FUNEBRI 
Le onoranze funebri Tea offrono ai soci Coop di Mantova e provincia e ai loro famigliari un’ampia gamma 
di servizi, adatti alle diverse esigenze. Tea è in grado di espletare ogni pratica burocratica e amministra-
tiva relativa al decesso e di provvedere all’allestimento di addobbi funerari di vario tipo e alla fornitura di 
qualsiasi articolo funebre. Informazioni: Mantova, via Nenni 8, tel. 0376 319711  Reperibilità 24/24h, 348 
7278287, www.teaonoranzefunebri.it

BRICO IO
I negozi Brico Io, una delle principali catene italiane dedicate al fai da te, offrono un ampio assortimento 
di articoli nei reparti di ferramenta, utensileria elettrica e manuale, mobili e accessori per la casa, vernici, 
legno, edilizia, elettricità e illuminazione, giardinaggio. I soci di Coop Alleanza 3.0 possono raccogliere 
punti aggiuntivi della Raccolta puntoi 2020 pari a 1 punto ogni 2 euro di spesa, inoltre tutti i mercoledì i 
soci Coop hanno diritto a uno sconto del 10%. L’offerta non vale per i possessori di Coopcard Sicilia.
Sconto 10% tutti i mercoledì. Dallo sconto soci sono esclusi i prodotti in promozione. 
Informazioni: www.bricoio.it  

EMILIA ROMAGNA 
CARPI - MODENA DAGA SERRAMENTI 
Ai soci Coop Alleanza 3.0, previa presentazione della carta socio Coop, si riconosce uno sconto del 20% 
su porte blindate, grate, cancelli estendibili, inferriate, finestre, persiane oscuranti e frangisole, nonché 
per tutta la linea verande, pergole, tende e cappottine da esterno. Consulenze gratuite per sgravi fiscali, 
ristrutturazioni e risparmio energetico. Informazioni: servizio clienti tel. 800966190; info@dagaserramenti.
it; www.dagaserramenti.it

BIOVILLE – EMILIA ROMAGNA  
Bioville si occupa di costruzioni in bioedilizia: i costi includono sia le prestazioni dei servizi tecnici/ammini-
strativi sia la realizzazione vera e propria dell’abitazione. Per i soci di Coop Alleanza 3.0 Bioville propone 
un catalogo dedicato:  previa presentazione della carta socio, sarà applicato uno sconto del 5% al prezzo 
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Casa: 

le convenzioni di Coop Alleanza 3.0

di listino (IVA esclusa). Informazioni, catalogo e dettagli dell’offerta: cell. 348 70 59742; www.retebioville.it 
; www.bioville.it. 

MODENA ASPPI 
(ASSOCIAZIONE SINDACALE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI) 
pera nella provincia di Modena con oltre 5.000 associati e l’amministrazione di 550 condomini.
I soci Coop Alleanza 3.0 domiciliati nella provincia di Modena che per la prima volta si avvalgono di ASPPI 
hanno i seguenti vantaggi: 
•costo tessera associativa annuale 50 euro (invece di euro 80) per l’accesso a tutti i servizi ASPPI. Fra 
questi le consulenze tecniche e legali, le dichiarazioni di successioni, l’amministrazione condominiale, le 
pratiche per le detrazioni fiscali sulle ristrutturazioni degli immobili e per il risparmio energetico. ecc. 
•sconto dello 20% nella prima stipula e gestione dei contratti di locazione. 
•APE (Attestato di prestazione energetica): il socio Coop che stipula il contratto di locazione, può ottenere 
la redazione contestuale del Certificato energetico (obbligatorio secondo la normativa in essere) a prezzo 
convenzionato ASPPI 
•attestato di rispondenza a 35 euro più IVA di legge (anziché 49 euro più IVA); 
• attestato di rispondenza al socio Coop Alleanza 3.0 che è anche socio ASPPI a 25 euro con ricevuta 
fiscale (priva di IVA) 

Informazioni: sedi territoriali: Carpi, Castelfranco Emilia, Finale Emilia, Mirandola, Pavullo, Sassuolo, Spi-
lamberto, Vignola; sede provinciale in via Cittadella 47, tel. 059 230359, segreteria@modena.asppi.it, 
www.modena.asppi.it

ABRUZZO 
BRICO IO
I negozi Brico Io, una delle principali catene italiane dedicate al fai da te, offrono un ampio assortimento 
di articoli nei reparti di ferramenta, utensileria elettrica e manuale, mobili e accessori per la casa, vernici, 
legno, edilizia, elettricità e illuminazione, giardinaggio. I soci di Coop Alleanza 3.0 possono raccogliere 
punti aggiuntivi della Raccolta puntoi 2020 pari a 1 punto ogni 2 euro di spesa, inoltre tutti i mercoledì i 
soci Coop hanno diritto a uno sconto del 10%. L’offerta non vale per i possessori di Coopcard Sicilia.
Sconto 10% tutti i mercoledì. Dallo sconto soci sono esclusi i prodotti in promozione. 
Informazioni: www.bricoio.it  

BASILICATA 
BRICO IO
I negozi Brico Io, una delle principali catene italiane dedicate al fai da te, offrono un ampio assortimento 
di articoli nei reparti di ferramenta, utensileria elettrica e manuale, mobili e accessori per la casa, vernici, 
legno, edilizia, elettricità e illuminazione, giardinaggio. I soci di Coop Alleanza 3.0 possono raccogliere 
punti aggiuntivi della Raccolta puntoi 2020 pari a 1 punto ogni 2 euro di spesa, inoltre tutti i mercoledì i 
soci Coop hanno diritto a uno sconto del 10%. L’offerta non vale per i possessori di Coopcard Sicilia.
Sconto 10% tutti i mercoledì. Dallo sconto soci sono esclusi i prodotti in promozione. 
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Informazioni: www.bricoio.it  

PUGLIA
BRICO IO
I negozi Brico Io, una delle principali catene italiane dedicate al fai da te, offrono un ampio assortimento di 
articoli nei reparti di ferramenta, utensileria elettrica e manuale, mobili e accessori per la casa, vernici, le-
gno, edilizia, elettricità e illuminazione, giardinaggio. I soci di Coop Alleanza 3.0 possono raccogliere punti 
aggiuntivi della Raccolta puntoi 2020 pari a 1 punto ogni 2 euro di spesa, inoltre tutti i mercoledì i soci 
Coop hanno diritto a uno sconto del 10%. L’offerta non vale per i possessori di Coopcard Sicilia. Sconto 
10% tutti i mercoledì. Dallo sconto soci sono esclusi i prodotti in promozione. Informazioni: www.bricoio.
it  

SICILIA
BRICO IO
I negozi Brico Io, una delle principali catene italiane dedicate al fai da te, offrono un ampio assortimento 
di articoli nei reparti di ferramenta, utensileria elettrica e manuale, mobili e accessori per la casa, vernici, 
legno, edilizia, elettricità e illuminazione, giardinaggio. I soci di Coop Alleanza 3.0 possono raccogliere 
punti aggiuntivi della Raccolta puntoi 2020 pari a 1 punto ogni 2 euro di spesa, inoltre tutti i mercoledì i 
soci Coop hanno diritto a uno sconto del 10%. L’offerta non vale per i possessori di Coopcard Sicilia.
Sconto 10% tutti i mercoledì. Dallo sconto soci sono esclusi i prodotti in promozione. 
Informazioni: www.bricoio.it  


