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Cos’è il Prestito sociale
Con il tuo libretto puoi scegliere di sostenere lo sviluppo della Cooperativa, ottenendo 
in cambio un rendimento del Prestito sociale vantaggioso. Coop Alleanza 3.0 investe le 
sue eccedenze di liquidità in strumenti finanziari affidabili. 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. 

Come aprire un libretto di Prestito sociale

*  Per aprire il libretto è necessario essere soci di Coop Alleanza 3.0.

sociocoop

€
50

€
20

Vai al Punto 
soci con 
Carta socio, 
codice fiscale 
e documento 
d’identità.*

Firma il 
contratto 
e ricevi il 
libretto.

Effettua 
un primo 
versamento.

Il Prestito sociale è comodo
Sono molte le operazioni che puoi fare se diventi socio prestatore:

• versare gratuitamente nei negozi coop in contanti o assegno

• prelevare gratuitamente nei negozi coop prenotando con 24 ore di anticipo 

• consultare i movimenti e gestire il tuo libretto online

• usare la carta socio per il pagamento della spesa

• associare l’iban del tuo conto corrente al libretto per trasferire o ricevere denaro

• nominare fino a due delegati per operare con il tuo libretto

Le operazioni sul Prestito sociale possono essere fatte esclusivamente dal titolare o dai 
suoi delegati a operare. Le operazioni a sportello avvengono con la presentazione del 
libretto di Prestito, di un documento di identità valido e la Carta socio o il codice fiscale.



Il Prestito sociale è tutelato

Coop Alleanza 3.0 ha adottato un Regolamento di Prestito sociale che prevede vincoli 
più stringenti rispetto a quelli previsti dalla normativa, a maggiore tutela del socio 
prestatore. 

• 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

Il Prestito sociale è conveniente 
e fatto su misura per te

I soldi depositati sul tuo libretto di Prestito sociale maturano interessi anno dopo anno. 
Inoltre puoi decidere di vincolare una parte, più parti o tutto il tuo denaro per 18 mesi 
o più, ottenendo in cambio un tasso d’interesse maggiore. Così sei tu a decidere se 
usare il libretto come un comodo portafoglio per i tuoi acquisti alla Coop o farne uno 
strumento di risparmio pianificando i tuoi investimenti. 

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, ad esempio se varia il costo del denaro. La Cooperativa 
comunica tempestivamente ai soci prestatori tutte le novità.

Per conoscere il tetto massimo di deposito per singolo libretto, i tassi d’interesse 
aggiornati e i Piani di Prestito vincolato attivabili consulta il sito all.coop/prestitosociale. 
In fondo alla home page troverai anche il foglio informativo analitico con tutti i dettagli.

Ci paghi la spesa Fai crescere i tuoi risparmi

https://prestitosociale.coopalleanza3-0.it/prestito-home.html?utm_source=mobile&utm_medium=sms&utm_campaign=prestito19&utm_content=apri


Sede legale 
Via Villanova, 29/7
40055, Villanova 
di Castenaso (BO)
tel. 051 6041111 | fax 051 6053650

Uffici
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

Il Prestito sociale è online

Registrandoti sul sito www.coopalleanza 3-0.it 
e attivando il servizio OTP puoi accedere alla tua 
area riservata e iniziare subito a navigare il tuo 
libretto online. Le operazioni che puoi fare online 
dalla tua area riservata sono già numerose e nei 
prossimi tempi cresceranno ancora. 
Per aiutarci a usare meno carta puoi anche scegliere 
di ricevere una notifica via mail alla pubblicazione 
del Riepilogo annuale del tuo libretto, al posto della 
lettera cartacea.


