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Comunicare per noi è partecipare, informare, 

esprimere pareri, condividere idee con i nostri 

soci, lasciando libero spazio al dialogo, al 

confronto e allo scambio, in un flusso costante 

e mai unidirezionale. 

iL portaLe e-Coop
Un ricco contenitore di informazioni che 

riguardano l’intero mondo Coop, dal prodot-

to a marchio ai grandi eventi di respiro 

nazionale, con numerosi link che rimandano 

ai tanti satelliti che gravitano attorno al 

movimento cooperativo, come Casacoop e 

Coopambiente.
Selezionando la nostra Cooperativa sarà 

possibile restare aggiornati sugli eventi, le 

convenzioni, le offerte rivolte ai soci e ai clienti. 

IL sIto parteCIpaCoop.It
Il portale delle politiche sociali della 

cooperativa è un vero e proprio “diario di bor-

do multimediale” sul quale troverai informa-

zioni sulle grandi campagne di sensibilizzazione 

nazionale, sui concorsi e sui principali 

appuntamenti che connotano la nostra 

vita associativa: l’agenda delle assemblee 

separate di bilancio, gli appuntamenti e gli 

aggiornamenti sui grandi progetti sviluppati 

negli anni, quali l’educazione al consumo 

consapevole, il turismo responsabile, la 

promozione della legalità e della cittadinanza 

attiva, la solidarietà verso gli anziani e la 

collaborazione con le Onlus.

iL profiLo faCebook uffiCiaLe

Il profilo facebook di Coop Lombardia 

snocciola ogni giorno curiosità, informazioni, 

fotografie e video. 
Il desiderio è che diventi, attraverso la 

bacheca, un potente strumento di scambio 

e di interazione, un incubatore di idee e di 

stimoli provenienti dall’esterno, da sviluppare 

e concretizzare poi all’interno dei singoli 

comitati soci. 

IL CoM.Coop 
Nella sua nuova veste digitale, il com.coop è 

l’agenda mensile e il raccoglitore delle iniziative 

più originali e significative organizzate e 

proposte dai comitati soci di zona, raccontate 

attraverso fotografie e brevi testi.
Alle rubriche è affidato il compito di svelare 

e approfondire il prodotto a marchio, le 

convenzioni riservate ai soci, i più importanti 

progetti e i riconoscimenti che otteniamo 

con le nostre iniziative sui diversi media, il 

resoconto dei momenti più significativi vissuti 

insieme. 

SEGUICI ANCHE SU:

www.e-coop.it
info.soci@lombardia.coop.it


