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Tutti i Soci della Cassa Rurale Valsugana e Tesino hanno ricevuto 
a inizio anno la carta InCooperazione nata da un progetto della 
Federazione Trentina della Cooperazione con la Cassa Rurale. 
Carta e App Incooperazione racchiudono le consuete funzionalità 
di una carta fedeltà affiancate a un borsellino elettronico che 
custodisce i buoni, utilizzabili dal Socio per ottenere tariffe 
agevolate e servizi gratuiti.
La sfida che questo progetto porta avanti è notevole: mettere 
in condivisione aziende cooperative e tutte quelle che vorranno 
accedere a questa opportunità, offrendo ai soci cooperatori il 
vantaggio non solo del prezzo e della qualità, ma anche quello 
forse più importante, di sostenere una economia sostenibile 
ed umana.

Direttore Gonzo, quale è stata la risposta dei vostri soci a 
questa novità?  Oramai sono passati quasi cinque mesi dal 
lancio della carta InCooperazione.
«Posso dire che siamo soddisfatti: l’adesione all’inizio è stata lenta, 
come accade spesso quando la gente deve abituarsi alla novità, 
ma nelle ultime settimane abbiamo notato una accelerazione e 
la percentuale delle attivazioni ha appena superato il 30% del 
totale,  un buon avvio quindi.»

E per quanto riguarda i diversi servizi ed agevolazioni?
«Al momento stiamo implementando, rinnovandole quando è il 
caso, alcune convenzioni che i nostri soci da anni ben conoscono, 
come il servizio di Consulenza Fiscale, o quello di Consulenza 
Legale, ma abbiamo introdotto anche un importante accordo per 
la Consulenza in campo sanitario e stiamo già valutando altre 
possibilità molto interessanti, sia per quanto riguarda servizi di 
primaria importanza e anche culturali e ricreativi.»

Quindi  in un prossimo futuro i Soci della Cassa Rurale 
possono aspettarsi delle novità?
«Certamente. Questo è un percorso che nei prossimi mesi 
porterà nuovi vantaggi e possibilità, anche grazie alla progressiva 
integrazione di altri attori della cooperazione trentina.  Questo 
sarà il punto fondamentale, costruire una rete che porti qualità 
e convenienza a tutti i Soci.» 

 Ha da dire qualcosa direttamente ai Soci?
«Una sola cosa: non perdete tempo e attivate la vostra carta 
subito,  potete anche scaricare l’app nella quale troverete tutti 
i vantaggi e i buoni da utilizzare in un borsellino elettronico. 
Anche in questo caso, la partecipazione non è solo un valore a 
sé stante ma crea a sua volta valore».

La CR Valsugana e Tesino rinnova 
e rilancia i vantaggi per i Soci
Intervista al Direttore generale Paolo Gonzo 

CRVT

I NOSTRI SERVIZI
SERVIZIO DI CONSULENZA FISCALE

È una opportunità sfruttata da migliaia di nostri Soci da molti anni, per 
la compilazione della dichiarazione dei redditi con relativa certificazio-
ne fiscale.
Abbiamo attualmente 12 centri di assistenza fiscale convenzionati, distri-
buiti capillarmente su tutto il nostro territorio di competenza.
L’iniziativa consente a tutti i Soci di poter usufruire di un buono di 10 
euro – che verrà reso disponibile nel “borsellino elettronico” della carta.

SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE

Un servizio che come ci dice chi lo ha utilizzato è molto gradito per la pro-
fessionalità e disponibilità dei professionisti che abbiamo convenzionato 
è quello di CONSULENZA LEGALE, con il quale risolvere i tanti dubbi che 
possono sorgere su una materia tanto complessa.
Come per la consulenza fiscale nel borsellino della carta Incooperazione 
verrà reso disponibile un buono del valore di 40 euro, con il quale poter 
usufruire del servizio.

CONVENZIONE SERVIZI SANITARI

La struttura individuata per questa convenzione è una delle più conosciute 
e rinomate, la Romano Medica Srl di Romano d’Ezzelino.
L’accordo permetterà ai Soci di accedere a tre diverse tipologie di inter-
vento a carattere medico-sanitario, ognuna caratterizzata da uno spe-
cifico vantaggio:
- CHECK UP specificatamente destinati agli over 45 con il contributo al 
50% della Cassa Rurale sulle tariffe applicate.
- ESAMI SANGUE E URINE: sconto 10% per gli esami
- DIAGNOSTICA: si garantiranno le prestazioni in tempistica “urgente” 
al prezzo “normale”.

CONVENZIONE PER CORSI DI LINGUA

CLM BELL di Trento è la società leader da moltissimi anni nel settore 
dell’insegnamento e perfezionamento delle lingue straniere.
Al momento i soggiorni all’estero sono sospesi, ma sono disponibili per 
gli studenti i campi estivi in Trentino, per una full immersion sia nella 
lingua inglese che in quella tedesca, e i corsi on line. 
Ecco contributi e agevolazioni sulle quote di partecipazione a corsi e le-
zioni individuali (esclusi materiali didattici e iscrizione alla scuola) in pre-
senza e online:
- Soci e familiari conviventi (coniuge e figli) 20%
- Figli di Soci, studenti di tutti i cicli scolastici 30%

SOGGIORNI STUDIO ESTATE
Contributo accordato da CR Valsugana e Tesino per ogni turno di iscrizione:
- Soggiorni residenziali in Trentino 200 euro a settimana (*)

(*) fino ad esaurimento del plafond previsto.

Prima cosa da fare:  ATTIVA LA CARTA e 
SCARICA L’APP dallo store. È semplicissi-
mo, segui le seguenti istruzioni:

• Vai sul sito www.incooperazione.it e clic-
ca su Registrati 

• Inserisci il tuo Codice Fiscale e il Codi-
ce Attivazione che trovi nel foglio inviato 
per posta

• Completata la registrazione riceverai una 
mail di conferma, segui le istruzioni per ge-
nerare la tua password

• Accedi dal sito web inCooperazione o 
dall’app inCooperazione (disponibile nell’App 
Store o nel Play Store) 

• Ti basterà inserire il Codice Fiscale o la 
Password appena generata per accedere 
al tuo account

• Nella sezione “Le Tue carte” clicca sui 3 
puntini di menù a lato della carta per attivarla
• Ora la tua carta inCooperazione è attivata

Hai un dubbio o una qualsiasi difficoltà 
riguardo la registrazione della tua carta? 
Contatta il nostro call center dedicato al 
numero 0461-1471471 attivo dal lunedì 
al venerdì dalle 9 alle 13

Puoi utilizzare 
i vantaggi della 
CARTA INCOOPERAZIONE
solo se ATTIVI la CARTA

Paolo Gonzo, Direttore gen. CRVT



Un Socio CRVT se gioca

Attiva la tua Carta
inCooperazione e scarica l’app
Tutte le info su inCooperazione.it e sul nostro sito 
cr-valsuganaetesino.net

tutte le nostre carte...

...vince sempre


