
I vAntAGGI DI eSSeRe SoCIo

Convenienza
Nei nostri punti vendita avrai tante occasioni 
di risparmio con i prodotti in offerta. Inoltre 
con i punti raccolti ad ogni spesa potrai 
avere sconti ulteriori e vantaggi esclusivi.

risparmio
Potrai aprire il Libretto di Prestito Sociale 
Coop Lombardia, la soluzione ideale dove 
depositare i tuoi risparmi a zero spese e ad 
interessi sicuri e trasparenti. Inoltre potrai 
gestire al meglio il tuo denaro anche grazie 
alle nostre pratiche carte di pagamento.

servizi
Avrai a disposizione una rete di servizi sicuri: 
assistenza sanitaria integrativa, fiscale e 
previdenziale, orientamento legale. Soluzioni 
per gestire i tuoi risparmi, per l’acquisto o la 
ristrutturazione della tua casa. Inoltre cinema, 
teatro, mostre e musei a prezzi scontati e 
molto altro ancora!

Consumatori
Notizie, consigli, opinioni, novità. Il mondo 
Coop è racchiuso tra le pagine del nostro 
giornale. Potrai ritirarlo alla cassa, al momento 
della spesa. 

approvato Dai soCi
La convenienza è nulla senza la qualità, per 
questo i nostri soci possono partecipare ai test 
di valutazione dei prodotti a marchio Coop.
Solo i prodotti che hanno superato la prova 
potranno fregiarsi del nostro marchio.
Per partecipare ed esprimere il tuo gradimento 
puoi chiedere informazioni al tuo comitato soci 
di zona. Se sei interessato guarda nel nostro sito 
al link www.e-coop.it

tu Cosa ConsigLi?
Per la cooperativa è fondamentale sapere cosa 
pensi di ogni singolo prodotto e servizio.
Potrai aiutarci a migliorare la qualità dei prodotti 
a marchio Coop e a rendere le nostre iniziative 
sempre più efficaci e interessanti.

Per suggerimenti e segnalazioni potrai rivolgerti al 
Punto d’Ascolto del tuo punto vendita o contattare 
il Filo Diretto, per idee e proposte ti invitiamo a 
collaborare attivamente con il comitato soci.

Fatti sentire: un SocioCoop partecipa attivamente 
alle iniziative, esprime le sue esigenze che 
diventeranno da soggettive a collettive, in 
un’ottica di condivisione e cooperazione. 

viaggi e attività CuLturaLi
Potrai partecipare alle tante attività che verranno 
organizzate dai comitati soci di zona (es. viaggi, 
corsi, visite guidate e altro ancora) attraverso 
l’iscrizione all’Associazione Tempo Libero, che 
è offerta gratuitamente a tutti i Soci di Coop 
Lombardia. 

Punti, 
servizi ed 

eventi
in esclusiva.

Se non 
pensavi 
a sconti 

così, ci ha 
pensato 

Coop.
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Perchè siamo soci? Perché abbiamo grandi progetti
  e Coop ci aiuta a realizzarli.

Francesca e Mauro - Soci di COOP Lombardia

Carta equa per La soLiDarietà

Ogni volta che farai la spesa con questa 

carta in tutti i punti vendita Coop Lombardia 

contribuirai, aggiungendo una percentuale di 

solidarietà alla tua spesa, a dare la possibilità a 

molte persone bisognose di acquistare beni di 

prima necessità in autonomia e dignità. Il tuo 

appoggio andrà a soddisfare il bisogno di altri. 

Per richiedere la Carta Equa rivolgiti all’Ufficio 

Soci del tuo negozio.


