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Benvenuto in Coop Alleanza 3.0
Una storia di valori
La cooperazione ha una storia lunga più di un secolo.
Oggi Coop Alleanza 3.0 ha oltre due milioni di soci. Ma il suo scopo
è quello di sempre, quello di una cooperativa di consumatori: garantire
vantaggi per tutti coloro che scelgono di essere soci e benessere per le
comunità in cui opera.
Per te, per la tua famiglia, per la comunità
Vantaggi, servizi, ma soprattutto valori, gli stessi da quando siamo nati:
libertà, democrazia, giustizia sociale, solidarietà e sostenibilità. Su di essi si
fonda la nostra Missione, in cui la dimensione imprenditoriale si sposa con
quella etica e sociale.
Conoscere la tua Cooperativa
Il miglior modo per capire i valori e gli obiettivi della Cooperativa è
consultare i documenti che ne definiscono regole e pratiche.
Trovi lo Statuto, il Codice etico, il Regolamento dello scambio mutualistico
e il Regolamento del Prestito sociale su all.coop/statuto o chiedendo in
negozio. Parti da qui per approfondire i tuoi diritti e doveri di socio e per
conoscere fino in fondo la tua Cooperativa.
Sempre più servizi
La domanda di ammissione a socio viene valutata dal Consiglio di
amministrazione, che abitualmente si riunisce una volta al mese.
Nel frattempo con la tua Carta socio puoi già accedere a sconti e offerte
riservate. In seguito all’approvazione potrai accedere ad ulteriori servizi,
come l’apertura del libretto del Prestito sociale, l’attivazione della Carta
socio per pagare la spesa e la richiesta della Carta socio delegato.
E se ti registri su www.coopalleanza3-0.it potrai ricevere informazioni
e aggiornamenti su sconti e promozioni, ma anche su eventi e vantaggi
pensati solo per te.
Restiamo soci
L’articolo 17 bis del decreto legge 91/2014 stabilisce che i soci che non
hanno rapporti con la Cooperativa per almeno un anno sono esclusi dalla
compagine sociale. Per evitarlo, svolgi almeno una di queste attività nel
corso dell’anno: fai una spesa nei negozi di Coop Alleanza 3.0 usando la
tua Carta socio, partecipa alle assemblee, diventa titolare di un libretto
di Prestito sociale o scegli i servizi di CoopVoce, Coop Online o di alcune
società partecipate da Coop Alleanza 3.0.

Un mondo di opportunità
Utilizza la tua Carta socio Coop per non perdere i tanti vantaggi che ti riserva.
Offerte e promozioni Ogni giorno nei negozi puoi trovare
tante occasioni dedicate ai soci per risparmiare sulla spesa.
Raccolta punti Facendo la spesa di prodotti a marchio
Coop ottieni punti Coop che si trasformano in buoni o sconti,
e l’1% di ciò che spendi va in progetti per la comunità.
Servizi convenienti Altri vantaggi sono dedicati ai soci
dalle società del Gruppo Coop Alleanza 3.0: dai libri ai
viaggi, dai prodotti assicurativi e finanziari fino alla fornitura di
elettricità e gas.
Pagamenti Come socio puoi pagare con una commissione
ridotta alle casse della Cooperativa le utenze e i pagamenti
verso la pubblica amministrazione (PagoPA). Sconti
vantaggiosi anche sui libri scolastici.
Partecipazione I soci possono partecipare alla vita della
Cooperativa, tramite le assemblee, le elezioni degli organi
sociali e tante altre iniziative di coinvolgimento.
Prestito sociale Con i tuoi risparmi, puoi scegliere di
sostenere lo sviluppo della tua Cooperativa ricevendo in
cambio un rendimento e altri servizi, come la possibilità di
pagare la spesa con la tua Carta socio.
Consumatori Puoi ritirare gratuitamente in negozio la rivista
per i soci dedicata al mondo Coop, con approfondimenti su
consumi, attualità, salute, cultura e iniziative locali.
Convenzioni Sconti di ambito nazionale e locale per teatri,
cinema, palestre, corsi, mostre e altre opportunità legate alla
cultura, allo sport e al tempo libero.

Per saperne di più sui vantaggi riservati ai soci vai su
all.coop/esseresoci
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