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Coop propone uno strumento per dare più 

sicurezza ai tuoi risparmi: il Libretto di Prestito 

Sociale. il prestito sociale Coop è una 

forma di deposito dei tuoi risparmi, che 

offre garanzia, convenienza e flessibilità.
I tuoi risparmi vengono investiti in Cooperativa, 

sulla base dello Statuto e nel rispetto dei 

Regolamenti posti a garanzia dei depositi 

raccolti: mettere i tuoi soldi in Cooperativa 

significa sapere esattamente a chi affidi i 

tuoi risparmi; significa sapere sempre dove e 

come vengono investiti, grazie alla trasparenza 

gestionale della Cooperativa e alla tua 

partecipazione diretta all’assemblea dei soci, 

che tra le tante attività approva anche il Bilancio 

della Cooperativa. 
Mettere i risparmi in Cooperativa significa 

avere remunerazioni chiare e coerenti; 

significa avere una redditività adeguata alla 

tipologia di investimento, ma soprattutto 

sostenibile nel tempo da parte della 

Cooperativa, e questo rappresenta la miglior 

garanzia sul capitale depositato.

senza vinCoLi e senza spese
Il libretto di Prestito Sociale è di facile e 

immediato accesso e smobilizzo; puoi versare 

quanto vuoi, non ci sono importi minimi e puoi 

arrivare fino al massimo previsto dalla Legge; 

puoi disporre e pertanto prelevare i tuoi 

soldi quando vuoi, senza alcun limite 

temporale, senza alcun preavviso e soprattutto 

senza compromettere i tuoi interessi; i tuoi 

soldi sono sempre disponibili, non ci sono 

vincoli, spese o penali aggiuntive e hai diritto 

ai tuoi interessi interamente. Con il Libretto 

Coop tutte le operazioni sono gratuite e 

puoi prelevare o versare quando vuoi, 

recandoti presso l’Ufficio Soci di tutti i nostri 

punti di vendita, durante gli orari di apertura. Se 

sei socio della cooperativa, aprire un Libretto 

di prestito sociale è molto semplice e 

veloce: i vantaggi sui risparmi depositati 

maturano ogni giorno.

Perché scegliere
CooP conviene,

sempre.

LIbRetto DI PReStIto SoCIALe

LIBRETTO DI 
PRESTITO SOCIALEINVESTIAMO NEL LORO FUTURO.

SCEGLIAMO

PERCHÉ

Dà SICUREZZA
AI NOSTRI RISPARMI
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