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Sai cos’è il Prestito sociale?
Con il tuo libretto puoi scegliere di sostenere lo sviluppo della Cooperativa, che a
inizio anno riconosce ai soci prestatori un rendimento. Coop Alleanza 3.0 investe le sue
eccedenze di liquidità in strumenti finanziari affidabili e prontamente liquidabili.
Per questo, il Prestito sociale è tutelato, etico e conveniente. Tu aiuti la tua Cooperativa
a crescere, e al tempo stesso crescono anche i vantaggi per te.

Il Prestito sociale è comodo
Sono molte le operazioni che puoi fare se diventi socio prestatore:
• Versare gratuitamente agli
sportelli del Prestito nei
giorni di apertura dei negozi
• Versare in contanti o tramite
assegno o bonifico bancario
• effettuare un prelievo,
in contanti, assegno o con
bonifico sul tuo conto
corrente, prenotando con
24 ore di anticipo
• Usare la Carta socio Coop o
la Coop Card in tutti i negozi
per il pagamento della spesa
alle casse
• Nominare fino a due delegati
a operare con il tuo libretto
di Prestito sociale

Vuoi versare o prelevare con assegno?
Il versamento può avvenire con assegno tratto dal
conto corrente bancario del socio prestatore o del
delegato. Gli assegni di importo pari o superiore
ad euro 1.000 devono obbligatoriamente recare la
dicitura non trasferibile ed essere intestati a Coop
Alleanza 3.0 Soc. Coop. Gli assegni trasferibili
(liberi) possono essere versati solo fino all’importo
massimo pari ad euro 999,99.
Il prelievo può avvenire con l’emissione di un
assegno bancario di auto-traenza a copertura
garantita, obbligatoriamente non trasferibile.
Vuoi chiudere il tuo libretto?
Puoi farlo quando vuoi e ti liquidiamo gli interessi
il giorno stesso , registrando un preavviso di 24 ore.
Una volta estinto il Prestito sociale, potrai riaprirlo
solo dopo 365 giorni. In caso di decesso, gli eredi
devono comunicare immediatamente la data
dell’evento.

Le operazioni sul Prestito sociale possono essere effettuate (anche online)
esclusivamente dal titolare o dai suoi delegati ad operare. Le operazioni a sportello
avverranno con la presentazione di un documento di identità valido e del codice fiscale.
Le operazioni online saranno invece permesse attraverso l’utilizzo di un codice di
sicurezza OTP inviato via SMS al titolare del libretto da movimentare.

Il Prestito sociale è tutelato
I rendimenti garantiti da Coop Alleanza 3.0 sono competitivi rispetto a strumenti equivalenti
e sono accreditati a inizio anno direttamente sul libretto. Possono variare, anche nel corso
dell’anno, se varia il costo del denaro. La Cooperativa comunica tempestivamente ai soci
prestatori tutte le novità.
Più garanzie con il regolamento
Coop Alleanza 3.0 ha adottato un Regolamento del Prestito sociale
che prevede ulteriori garanzie a tutela del tuo libretto.
• Più trasparenza sulla gestione del denaro e sull’andamento del Prestito
• vincolo di liquidità non inferiore al 43%
• vincolo di immobilizzazione non superiore al 30%
• organi di vigilanza indipendenti
Chiedi il Regolamento alla tua Coop oppure scaricalo su all.coop/prestitosociale

Tassi di interesse dal 1° gennaio 2021
DEPOSITO*

Fino a 12.000 €
Quota da 12.000,01 a 24.000 €
Quota da 24.000,01 a 37.200 €

TASSO LORDO

TASSO NETTO**

0,20%
0,40%
0,90%

0,15%
0,30%
0,67%

* Per conoscere l’importo massimo che ogni socio può versare sul libretto
chiedi in negozio allo sportello del Prestito sociale.
** Al netto della ritenuta fiscale del 26%.

Sede legale
Via Villanova, 29/7
40055, Villanova
di Castenaso (BO)
tel. 051 6041111 | fax 051 6053650
Sedi secondarie
Viale Virgilio, 20
41123, Modena
tel. 059 892111 | fax 059 848002
Via Ragazzi del ’99, 51
42124, Reggio Emilia
tel 0522 5191 | fax 0522 514782

www.coopalleanza3-0.it

