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ALLEGATO “COOP ALLEANZA 3.0” 

Modalità e condizione per l'erogazione dei beni e/o servizi di cui alla Convenzione 

BENI E/O SERVIZI MESSI A DISPOSIZIONE DAL PARTNER 

Beni e/o servizi Breve descrizione 

Carte plastiche a banda 
magnetica utilizzabili per l’acquisto 
di beni  

Carte Regalo Coop 

Buoni per l’acquisto di beni Buoni Spesa Digitali Coop Alleanza 3.0 

CLASSIFICAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI 

Gruppo Soggetti beneficiari della convenzione 

GRUPPO A 

 aziende associate o aggregate a Confindustria Emilia Area
Centro (per brevità Confindustria Emilia) aderenti al Progetto
CCNL Metalmeccanica;

 enti aggregati a Confindustria Emilia aderenti al Progetto
CCNL Metalmeccanica;

 Confindustria Emilia e le società collegate, nonché agli enti
e consorzi promossi dalla stessa.

GRUPPO B 

 il personale dipendente con contratto di lavoro subordinato,
delle aziende del GRUPPO A;

 il personale somministrato nelle aziende del GRUPPO A
eventualmente per il tramite delle relative agenzie di
somministrazione.

Ai fini dell'accesso al particolare regime fiscale e contributivo di cui all'art. 51, commi 2 e 3, del TUIR, 
l'assegnazione dei beni e/o servizi potrebbe essere sottoposta a particolari restrizioni soggettive, quantitative 
e procedurali, pertanto si invitano i soggetti del GRUPPO A a contattare Confindustria Emilia Area Centro 
onde verificare il rispetto dei requisiti previsti dalla legge. 

Tipologia bene e/o servizio 

Acquirenti Fruitori finali 

Carte Regalo Coop,  
Buoni Spesa Digitali Coop 
Alleanza 3.0 

GRUPPO A GRUPPO B 



2 

PROCESSO DI ACQUISTO 

Buoni rappresentativi di beni 

Acquirente L'acquisto di Carte Regalo Coop e/o di Buoni Spesa Digitali Coop 
Alleanza viene effettuato dalle aziende del GRUPPO A. 

Ordine La richiesta di acquisto dovrà essere inoltrata all’Ufficio Convenzioni 
Commerciali, via e-mail a: convenzionicommerciali@alleanza3-
0.coop.it
Telefono: 059 892308 - 059 892509 - 059 892392 - 0434 525301 - 
0434 525302. FAX:  059 2157010 

Valore e Spendibilità delle Carte 
Regalo Coop 

Il valore delle Carte Regalo Coop potrà essere variabile da un 
minimo di 30,00 fino a un massimo di 1.000,00 euro. 

Le Carte Regalo Coop Sono inoltre utilizzabili nei punti vendita Coop 
e Ipercoop riportati nell’elenco allegato (**), compresi i Pet Store 
“Amici di Casa Coop” e le parafarmacie “Coop Salute” di Coop 
Alleanza 3.0. 

Le Carte Regalo Coop Si possono utilizzare per pagare qualunque 
tipologia merceologica, comprese le ricariche telefoniche, ad 
eccezione del pagamento del pagamento di Servizi (Utenze, 
Carburanti,…)  e per acquisti effettuati tramite CoopOnline e 
EasyCoop.  
Sono valide 24 mesi dalla data di attivazione che, nel caso di ordini 
massivi, coincide con la data indicata sull’estratto conto consegnato 
al momento del ritiro. Una volta scadute non possono essere 
sostituite e l’eventuale importo residuo non è rimborsabile. È 
consentito usare al massimo due carte per lo stesso pagamento 
saldando poi l’importo residuo con contanti, bancomat o carte di 
credito.  
Sono fuori campo iva ai sensi del DPR 633/72 articolo 2 III comma 
lettera a, ed a fronte dell’acquisto verrà emesso estratto conto 
(ricevuta fiscale fuori campo Iva). 

Valore e Spendibilità dei Buoni 
Spesa Digitali Coop Alleanza 3.0 

I Buoni Spesa Digitali vengono forniti in formato digitale (Pdf). Ogni 
buono riporta un codice a barre univoco che prevede la bruciatura in 
cassa. Possono essere presentati in cassa stampati in cartaceo 
oppure su tablet/smartphone per la lettura ottica del codice univoco. 
Sono utilizzabili in tutti i punti vendita Coop, Ipercoop ed Extracoop 
di Coop Alleanza 3.0, compresi i Pet Store “Amici di Casa Coop” 
e arafarmacie “Coop Salute" il cui elenco completo 
è visionabile su www.coopalleanza3-0.it/fare-spesa/
elenco-negozi.html.   

I Buoni Spesa sono utilizzabili per pagare qualunque tipologia 
di merce, comprese le ricariche telefoniche. Sono esclusi i 
pagamenti di Servizi (Utenze, Carburanti,…)  e gli acquisti 
effettuati tramite CoopOnline e EasyCoop. Sono cumulabili per 
il pagamento della stessa spesa e avranno una scadenza stampata 
sul fronte del Buono (12 mesi dall’emissione). Sono spendibili in 
un’unica soluzione e non danno diritto a resto. 
Sono fuori campo iva ai sensi del DPR 633/72 articolo 2 III comma 
lettera a, ed a fronte dell’acquisto verrà emessa regolare fattura 
elettronica 

Pagamento e Buono Spesa 
Digitale/Gift card 

Il pagamento dovrà essere effettuato prima della consegna delle 
Carte Regalo Coop o dei Buoni Spesa Digitali, tramite Bonifico 
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aggiuntivo Bancario.
Al momento dell’acquisto Coop Alleanza 3.0 riconoscerà all’Azienda 
una o più Carte Regalo/Buoni spesa Digitale aggiuntivi per un 
importo totale corrispondente al 4,0% (quattro,0 per cento) del valore 
dell’ordine, solo alle aziende di cui al presente Accordo. 

Luogo e tempistiche per il ritiro Carte Regalo: Dalla conferma d’ordine alla consegna occorrono circa 
7/10 giorni lavorativi. Potranno essere ritirate gratuitamente presso 
uno dei punti vendita Coop Alleanza 3.0 delle province di Modena, 
Bologna e Ferrara a scelta. Buoni Spesa Digitali: Considerare circa 3 
giorni lavorativi dalla conferma dell’avvenuto accredito del Bonifico. I 
buoni saranno consegnati tramite una e-mail dall’indirizzo 
no.reply@coopitalia.coop.it contenente un Link ed una password per 
poter accedere al File con i Buoni Spesa Digitali. 

(**) Punti vendita Coop e Ipercoop in cui è possibile utilizzare le Carte Regalo Coop al 1/3/2022 

Tutti i Supermercati Coop ed ipermercati Ipercoop ed Extracoop ubicati in:  

• Emilia Romagna

• Veneto

• Friuli-Venezia Giulia

• Trentino (nella Provincia di Trento)

• Lombardia

• Piemonte

• Toscana nei punti vendita di Unicoop Firenze;

• Liguria

• Marche

• Abruzzo

• Basilicata

• Puglia

• Lazio nei punti vendita “doc*supermercati” a Roma e provincia e all'Ipercoop di Aprilia (LT)




