
ESSERE SOCI

benefici

Essere soci conviene



Sconti, promozioni, servizi. 
Essere soci conviene di più.
Per Coop Alleanza 3.0 il socio è al centro di tutte le attività. Sono così tante 
le opportunità dedicate che forse non tutti le conoscono e ne approfittano. 
In questa sintesi proviamo a raccontarti perché essere soci conviene di più.

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
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Benvenuto in Coop Alleanza 3.0
Una storia di valori
Coop ha una storia lunga più di un secolo. Le cooperative di consumo 
nascono tra Otto e Novecento per iniziativa di operai e braccianti che, as-
sociandosi, riescono a contrattare un prezzo accessibile per i beni di prima 
necessità. Bisogno, ingegno e fiducia nel fare insieme: così nasce Coop. 
Oggi Coop Alleanza 3.0 ha quasi tre milioni di soci. Ma il suo scopo è quel-
lo di sempre, quello di una cooperativa di consumatori: garantire benesse-
re e vantaggi a tutti coloro che scelgono di essere soci.

Per te, per la tua famiglia, per la comunità
Vantaggi, servizi, ma soprattutto valori, gli stessi da quando siamo nati: liber-
tà, democrazia, giustizia sociale e solidarietà. Su di essi si fonda la nostra mis-
sione, dove la dimensione imprenditoriale si sposa con quella etica e sociale. 
L’espressione concreta di questi valori sono l’impegno per dare risposte ai 
bisogni delle persone e delle comunità, per garantire convenienza, qualità 
e sicurezza, sostenere l’economia del territorio, la legalità e la trasparenza, 
realizzare la solidarietà locale e internazionale, promuovere la sostenibilità 
ambientale.

partecipazione
Se sei socio, hai la possibilità di partecipare alla vita della Cooperativa, 
come consigliere o volontario nell’organizzazione delle attività sociali. 
I consiglieri sono i rappresentanti dei soci, eletti democraticamente da tutti 
gli associati, e fanno parte degli organi di governo della Cooperativa.

La tua nuova Cooperativa
Coop Alleanza 3.0 è la più grande cooperativa di consumatori in Italia. 
È nata dalla fusione di tre cooperative (Adriatica, Consumatori Nordest ed 
Estense) per garantire ai suoi soci prodotti e servizi di qualità al miglior prezzo.
I negozi di Coop Alleanza 3.0 sono presenti in 12 regioni italiane (Friuli 
Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, 
Puglia, Basilicata e, tramite società, Trentino, Lazio, Campania e Sicilia).

Dati al 31/12/2015 (in queste cifre sono incluse unicamente le società con-
trollate operanti nella grande distribuzione organizzata)

2,7
MILIONI DI SOCI

430
PUNTI VENDITA

22
MILA 

LAVORATORI
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Un mondo di opportunità
La Carta socio fa per te
Porta sempre con te la tua Carta socio per non perdere 
nemmeno uno dei tanti vantaggi che ti riserva.

Offerte e promozioni
Ogni giorno tante occasioni dedicate ai soci per rispar-
miare sulla spesa.

Raccolta punti
Facendo la spesa accumuli punti che puoi trasformare in 
sconti, viaggi, assicurazioni, o donare in solidarietà.

Prestito sociale
Con i tuoi risparmi, puoi scegliere di sostenere lo svilup-
po della tua Cooperativa ricevendo in cambio un rendi-
mento e tanti comodi servizi.

sociocoop

Servizi convenienti
Non solo spesa. L’offerta della Cooperativa si amplia 
anche ad altri servizi, che vanno dai libri ai viaggi, dai 
prodotti assicurativi e finanziari alle proposte su salute 
e previdenza, fino alla distribuzione di carburanti e la 
fornitura di elettricità e gas.

Convenzioni 
Sconti a livello nazionale e locale per teatri, cinema, 
palestre, corsi, mostre e altre opportunità legate alla 
cultura, allo sport e al tempo libero. 

Consumatori
Una rivista periodica per i soci dedicata al mondo Coop, 
con approfondimenti su consumi, attualità e novità, salu-
te, cultura e iniziative locali. 

Per saperne di più sui vantaggi e le modalità delle promozioni vai su:
www.coopalleanza3-0.it

sociocoop

sociocoop
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Vicini a te oltre la spesa
Coop Alleanza 3.0 è vicina ai soci per tutte le necessità. Da sempre, Coop 
garantisce ai propri soci prodotti di qualità al miglior prezzo.

Soci e solidali
Cultura, solidarietà, legalità, tutela dell’ambiente e delle comunità, attenzio-
ne alle future generazioni. Coop Alleanza 3.0 propone molte iniziative su 
questi temi; sostienile come volontario o semplicemente facendo la spesa.

Educazione al consumo consapevole
La Cooperativa sostiene progetti in collaborazione con le scuole per pro-
muovere innovazione, cultura d’impresa e cooperazione tra generazioni.

Brutti ma buoni
L’impegno dei soci volontari e dei lavoratori dei negozi consente di ridurre 
gli sprechi e destinare prodotti vicini alla scadenza o con confezioni dan-
neggiate ad Onlus, associazioni di volontariato, mense e strutture per le 
persone in difficoltà.

Corsi, incontri e occasioni di partecipazione
In ogni territorio, grazie all’impegno dei soci volontari, sono realizzate attività 
dedicate ai soci e ai cittadini: corsi, incontri, laboratori, visite a fornitori, presen-
tazioni di libri, degustazioni, workshop, test di valutazione dei prodotti Coop.

Sostegno al territorio e alle comunità
I soci sostengono e realizzano progetti di solidarietà sul territorio, in collabora-
zione con le realtà del terzo settore e le istituzioni locali.

Progetti di solidarietà internazionale
La Cooperativa e i suoi soci sostengono programmi di solidarietà interna-
zionale nei Paesi in via di sviluppo.
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Come diventare soci di Coop Alleanza 3.0
Diventare soci vuol dire acquisire una quota della Cooperativa. Basta avere 
18 anni, andare in un negozio Coop ed effettuare queste semplici operazioni:

1. La quota sociale vale €25*. Porta con te il tuo codice fiscale e 
la tua carta d’identità

2. Comunica i tuoi dati all’addetto e firma il modulo che ti viene 
consegnato

3. Ricevi la Carta socio, utile per accedere a tutti i vantaggi 
e i servizi, e tutti gli strumenti per conoscere meglio la tua 
Cooperativa

*Se decidi che non vuoi più essere socio, ti verrà restituita la quota sociale 
con la rivalutazione maturata nel tempo.

Sempre più servizi 
La domanda di ammissione a socio viene ratificata dal Consiglio di Ammini-
strazione, che abitualmente si riunisce una volta al mese.
In seguito all’approvazione, in merito alla quale verrai prontamente informa-
to, 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. 

Statuto e Regolamenti
Quando diventi socio, insieme a questa rapida guida, trovi tutte le informa-
zioni sul Prestito sociale e alcuni documenti ufficiali di Coop Alleanza 3.0: 
lo Statuto, il Regolamento dello scambio mutualistico e il Regolamento del 
Prestito sociale. Sono gli strumenti giusti se vuoi approfondire la conoscen-
za della tua nuova Cooperativa, con tante informazioni sulla sua struttura, la 
partecipazione e i criteri che ne regolano l’operato.



www.coopalleanza3-0.it


