
SOCIO COOP
CENTRO ITALIA:
I VALORI ALLA BASE 
DI UNA SCELTA.

PARTECIPAZIONESOLIDARIETÀ

CONVENIENZAUGUAGLIANZA



LA MISSIONE  
DELLA 
COOPERATIVA.

Tutelare gli interessi  
e la salute dei consumatori,

Promuovere i valori  
di solidarietà ed uguaglianza,

Promuovere la responsabilità  
sociale delle imprese  
per un mercato rispettoso  
della persona e dell’ambiente,

Tutelare il risparmio dei soci.

(Articolo 4 Statuto Sociale)



SOCIO COOP
CENTRO ITALIA

Coop Centro Italia è una cooperativa 
di consumatori formata da oltre 400.000 soci.

Nasce il 20 maggio 1997 e persegue la funzione sociale, 
lo scopo e i principi mutualistici della cooperazione 
senza fini di speculazione privata. 
La sede legale si trova nel Comune di Castiglione del Lago (PG).
Dalla sua nascita la Cooperativa si è estesa in tutto il Centro Italia 
con l’obiettivo di rispondere sempre meglio alle esigenze dei soci 
e di offrire loro prodotti sicuri e di qualità al miglior prezzo possibile.

Nel maggio del 2015 la Cooperativa ha acquisito le società 
del Gruppo Superconti, rafforzando così la propria presenza nelle 
zone di tradizionale radicamento ed entrando in nuovi territori.

UNA FAMIGLIA
CHE CRESCE.
INSIEME. 

LA BASE 
SOCIALE
La base sociale di Coop Centro
Italia è articolata in 18 Sezioni  
soci che la rappresentano 
sul territorio e costituiscono 
il raccordo fra i soci e i vertici 
della Cooperativa.

IL GRUPPO COOP  
CENTRO ITALIA IN CIFRE  
Punti vendita: oltre 75 in 7 province 
(Perugia, Terni, Macerata, Rieti, 
Viterbo, Roma, L’Aquila)
Lavoratori: circa 2.500
Vendite: oltre 680 milioni di Euro 
(dati bilancio 2020)



Per diventare socio Coop Centro Italia occorre recarsi presso uno dei punti vendita 
ad insegna Incoop, Coop, Coop.CI, Ipercoop della Cooperativa con un documento 
d’identità, registrare i propri dati per la domanda a socio e versare la quota sociale 
(questa quota sarà restituita al momento in cui il socio chiede il recesso). 
Ti verrà subito consegnata la tua Carta Socio Coop Centro Italia e potrai iniziare 
immediatamente a usufruire delle tante iniziative riservate ai soci e a partecipare 
alla vita della Cooperativa.

Possono diventare soci tutte le persone maggiorenni (non interdette o inabilitate)  
anche non italiane. Non possono diventare soci coloro che esercitano una professione  
in concorrenza o con interessi in contrasto con gli scopi statutari della Cooperativa  
(vedi art. 7 dello Statuto Sociale).

Essere socio Coop Centro Italia è semplice e ti permette 
di entrare in un mondo fatto di tanti servizi e vantaggi, 
ma anche di convenienza, solidarietà e cultura.

SOCIO COOP 
CENTRO ITALIA. 
L’UNIONE DI VALORI 
E CONVENIENZA.



SOCIO COOP
CENTRO ITALIA

Nel corso dell’anno potrai partecipare alle 
numerose iniziative sociali, culturali, 
di educazione al consumo e di solidarietà 
promosse dalle Sezioni Soci. 
Come Socio di Coop Centro Italia fai parte 
di una Sezione Soci e, ogni tre anni, 
puoi partecipare alla elezione 
del tuo Comitato di Negozio e/o 
Sezione Soci. I soci eletti nei Comitati 
Direttivi delle Sezioni Soci fanno parte 
di un Organismo, chiamato “Stati Generali”, 
che esprime il proprio parere obbligatorio 
sulle più importanti scelte della vita della 
Cooperativa e che, ogni tre anni, sottopone 
all’Assemblea dei soci le candidature 
per il rinnovo delle cariche societarie. 
Ogni socio, oltre al diritto di eleggere
i componenti delle Sezioni Soci e degli altri 
organi societari, può candidarsi 
per entrare a farvi parte.

PERCHÈ 
COINVOLGE

Nella maggior parte  
dei territori in cui è presente 
la Cooperativa ha stipulato 
particolari accordi  
con associazioni, teatri  
e cinema per permettere  
ai soci di godere di servizi  
a prezzi ridotti.

PERCHÈ 
NON SI FERMA  
ALLA SPESA

ESSERE 
SOCIO

Molte delle iniziative  
di convenienza sono riservate 
esclusivamente ai soci Coop 
Centro Italia. Si tratta di un 
ulteriore sconto che si va  
ad aggiungere al prezzo  
di offerta praticato a tutti i clienti.

PERCHÈ 
CONVIENE

TI DÀ 
DI PIÙ.



I soci Coop Centro Italia
possono aprire un libretto 
nominativo di Prestito Sociale, 
finanziando la Cooperativa
e usufruendo così di una serie 
di vantaggi:

Massima comodità
È possibile effettuare versamenti 
e prelevamenti (quest’ultimi con 
un preavviso di almeno 24 ore), 
fino al tetto massimo consentito 
dalla legge, in ogni punto vendita 
del gruppo Coop Centro Italia ad 
insegna Incoop, Coop, Coop.CI 
e Ipercoop durante l’intero orario 
di apertura. 

Operazioni gratuite
Tutte le operazioni di versamento 
e prelievo sono gratuite. Le spese 
postali e l’imposta di bollo sono 
a carico della Cooperativa.

Buoni interessi
Il Prestito Sociale offre interessi 
vantaggiosi: viene infatti corrisposto 
un livello di remunerazione 
fortemente competitivo soprattutto 
per le forme di Prestito Vincolato.

Prestito Vincolato
Un’opportunità in più riservata 
ai soci prestatori che vogliono 
massimizzare il proprio rendimento 
in tutta sicurezza vincolando per un 
periodo di tempo definito parte dei 
risparmi del proprio Libretto.

Socio Prestatore On line
Dal sito www.coopcentroitalia.it
è possibile accedere ad un’area
riservata ai soci prestatori con 
tanti servizi on line. È disponibile 
anche un’app “Socio Prestatore 
Coop Centro Italia” scaricabile su 
smartphone Android e IOS. Il socio 
deve semplicemente attivare il 
servizio a punto vendita e ultimare 
la registrazione dal proprio pc.

Servizio Bonifici
Il Servizio Bonifici si attiva a punto 
vendita e consente ai soci prestatori 
di effettuare senza alcuna spesa:
• Bonifici dal Libretto di Prestito
 Sociale al proprio conto corrente
• Bonifici dal proprio conto corrente
 al Libretto di Prestito.

Pagamento con la Carta Socio
Puoi attivare la tua Carta Socio 
per pagare la spesa nei punti vendita: 
l’addebito sul tuo Libretto avviene 
con valuta il 15 del mese successivo.

PERCHÈ 
PUOI DIVENTARE SOCIO 
PRESTATORE



SOCIO COOP
CENTRO ITALIA

COOP 
CENTRO 
ITALIA
INFO UTILI

In caso di smarrimento, furto o 
deterioramento della Carta Socio
Coop, puoi richiedere il duplicato
recandoti a punto vendita. 
Il duplicato ti verrà consegnato 
gratuitamente (ma dopo la terza 
volta dovrai versare un piccolo 
contributo per le spese!).
Ricorda che se sei un socio
prestatore e utilizzi la carta per
il pagamento degli acquisti, dovrai
richiedere che la nuova carta ti
venga riattivata.

COSA FARE SE SI 
SMARRISCE LA CARTA

Per ricevere tutte le informazioni
della Cooperativa è particolarmente
importante tenere aggiornato 
il tuo indirizzo di residenza o di 
domicilio soprattutto se sei socio 
prestatore, in quanto ti permetterà 
di continuare a ricevere l’estratto 
conto dei movimenti effettuati 
sul tuo Libretto di Prestito Sociale.
Per comunicare il cambiamento 
di residenza o di domicilio basta
recarsi a punto vendita.

TIENI AGGIORNATI
I TUOI DATI

È riconosciuto ad ogni socio 
il diritto di recesso. 
Per esercitarlo il socio deve 
manifestare tale volontà 
inviando, presso la sede 
sociale, relativa comunicazione 
accludendovi la propria carta socio.

COME USCIRE
DALLA COOPERATIVA

Alla luce delle norme presenti nel 
Decreto Ministeriale del 18/09/2014,
per cogenza della legge la Cooperativa 
è costretta ad escludere quei soci 
che, nel corso di un anno, non 
abbiano tenuto almeno uno dei 
seguenti comportamenti:
• fatto acquisti presso i punti 
 vendita Coop Centro Italia;
• partecipato alle assemblee e agli 
 organismi territoriali di Coop
 Centro Italia;
• intrattenuto rapporti finanziari, 
 come il Prestito Sociale, 
 con la Cooperativa. 

ESCLUSIONE DEL SOCIO
PER INATTIVITÀ

La quota che ti viene richiesta nel
momento in cui effettui la domanda 
di ammissione a socio è una tantum:
non saranno necessari ulteriori
versamenti. 
Diventare socio Coop Centro 
Italia non comporta alcuna 
responsabilità economica: 
infatti, diventando socio di una 
società a responsabilità limitata, 
non dovrai rispondere per importi 
superiori alla quota sottoscritta.

LA QUOTA
SOCIALE

IL SOCIO COOP
CENTRO ITALIA
RISPARMIA.
SEMPRE.



www.coopcentroitalia.it

aggiornato a febbraio 2022
stampato su carta riciclata

SCARICA
L’APP


