
 
Comunicato stampa, 30 novembre 2015 

FIORFOOD COOP 
apre a Torino in Galleria San Federico 26 

il primo concept store di COOP 
Giovedì 3 dicembre  alle ore 08.00  

 
Giovedì 3 dicembre alle ore 08.00 apre al pubblico Fiorfood  il  primo concept store di Coop in 
Galleria San Federico, dove si respirano i fasti della storia e dell’architettura torinesi. Sono 8 le 
vetrine,  4 gli ingressi e due i piani a due passi da Via Roma, le piazze San Carlo e Castello e la 
stazione di Porta Nuova. Fiorfood, ad ingresso libero, sarà aperto tutti i giorni dalle 8.00 alle 23.00 
al pubblico dal 3 dicembre (12.30-14.30 e 19.30-22.30 la ristorazione). Una liaison, quella tra la 
Coop piemontese, con 62 punti vendita sul territorio e un solido piano strategico che guarda alla 
convenienza, all’innovazione e al consolidamento,  e  i partner di progetto che fa pensare a come i 
valori fondanti della cooperativa di consumatori trovino una via per sposarsi con le  nuove 
tendenze sull’acquisto e  il consumo del Cibo. 
“Nova Coop ha colto la sfida, anche economica, che questa iniziativa racchiude in sé. Prendersi cura 
di un luogo così carico di storia e significato e ridargli vita attraverso un Concept Store innovativo”.  
(Ernesto Dalle Rive, Presidente Nova Coop). 
Un nuovo modello di negozio da frequentare non solo per fare la spesa. La struttura si estende su 
1300 mq, che comprendono  il caffè Fiorfiore, il Bistrot e il Ristorante  entrambi by la Credenza e il 
Fiorshop,  il negozio su due piani con  più di 2500 prodotti di alta qualità  Coop in vendita unite a 
prodotti di valorizzazione del territorio, il reparto enoteca, con i moderni dispenser che 
permettono di poter spillare il vino direttamente dalla bottiglia al bicchiere insieme al ritorno in 
centro città delle Librerie Coop con il Bookrepublic direttamente da Expo 2015. 
Al secondo  piano sarà poi possibile organizzare eventi esclusivi nello Spazio Lux, uno spazio 
luminoso e ampio con un grande video-wall, pronto ad ospitarvi in un ambiente unico, nel cuore 
pulsante della città. Sarà, quindi, già a pieno regime per il periodo natalizio. All'interno di  Fiorfood 
sarà possibile acquistare tutti i giorni prodotti di qualità. Tutto questo nella magnifica atmosfera di 
una delle principali gallerie torinesi, dove sarà possibile fermarsi anche per un aperitivo. Un 
appuntamento che diventerà fisso con i vini, le birre, e i freschi centrifugati di frutta e verdura.  
Fiorfood nasce dallo sviluppo dei lavori del team,  sarà un progetto pilota, guidato da Giorgio 
Agosto, dirigente Rete Super di Nova Coop,  al quale partecipano, oltre alla collaborazione con 
Coop Italia, Ancc e INRES,  rappresentanti di tutte le direzioni della cooperativa. 
 La collaborazione tra Nova Coop e il Ristorante La Credenza di San Maurizio Canavese,  si esprime 
attraverso gli chef stellati del ristorante, Giovanni Grasso e Igor Macchia,  che collaborano alla 
creazione e allo sviluppo dell’offerta ristorativa del nuovo format con particolare  attenzione alla  
selezione e formazione delle personalità chiave.  



 
“ Si tratta sicuramente di una grande e bella sfida -  commentano gli chef Igor Macchia e Giovanni 
Grasso.  Siamo nel cuore di Torino, città che è cresciuta moltissimo dal punto di vista della cultura e 
dell’offerta legate al cibo. Noi non vogliamo inventare nulla, cercheremo di riproporre in questo 
luogo, che è davvero unico e meraviglioso, esperienze legate alla cucina, agli ingredienti, alla scelta 
delle materie prime. Lo faremo in modo coerente con quelli che sono il nostro spirito, la nostra 
esperienza, la nostra attenzione e il rispetto per la qualità, i valori del territorio e delle persone”. 
Lo staff è guidato da Paolo Clerici e Sergio Vai  di Nova Coop che con la supervisione  degli chef 
stellati, hanno lavorato in questi mesi per affiatare uno staff professionale, giovane e motivato, 
per primi lo chef Giovanni Spegis e il sous-chef Silvano Ilardo, e tanta voglia di creare ed 
emozionare attraverso l’uso sapiente di ingredienti per la maggioranza Coop e competenza. 
Lavoreranno in Fiorfood circa 80 dipendenti, con un  rapporto equilibrato tra donne e uomini. Il 
personale presente  rappresenterà le due anime  ovvero l’anima ristorativa  con personale di 
cucina,  personale di servizio ( sala, ristorante, bar) e l’anima commerciale rappresentata dal 
personale che lavorerà nel negozio.  Sempre paritetica la provenienza,  diverso personale 
proveniente dai nostri punti vendita che ha fatto la scelta di “sposare il progetto Fiorfood previa 
selezione interna e altrettante persone che arrivano dal mondo ristorativo.  

È questa una collaborazione che nasce da una condivisione di valori e di intenti, in primis 
l'attenzione alla qualità dei prodotti e delle materie prime. I prodotti Coop saranno affiancati 
dall'approccio  emozionale alla ristorazione e all'alimentazione, con l'intento di far camminare 
insieme l'educazione al palato, il racconto del cibo e l'educazione alimentare.  

Il Fiorshop, infatti,  offrirà la possibilità di una spesa completa avendo al suo interno tutti i reparti 
dei freschissimi proponendo il proprio assortimento di prodotti a marchio Coop agli stessi prezzi 
dei nostri ipermercati,  e garantendo  così il livello di convenienza di Coop nei punti vendita 
tradizionali. Come sempre in tradizione Coop i prodotti invenduti andranno, attraverso il progetto 
Buon Fine, donati ad una onlus, nel caso di Fiorfood  alla mensa del Cottolengo. 
E lo conferma il Presidente di Nova Coop, Ernesto Dalle Rive: «Non intendiamo aprire un 
supermercato come quelli che conosciamo e che abbiamo modo di frequentare tutti i giorni. La 
nostra idea è quella di inaugurare il primo di una serie di negozi, insediati nei centri delle grandi 
città della nostra regione, che, nel rapporto fra consumatore e consumo, si propongano come 
centri di innovazione. Un nuovo modello di negozio inteso come luogo da frequentare, da vivere, 
nel quale far crescere la socialità, la condivisione di temi, assistere a presentazione di libri e 
conferenze, fare la spesa a prezzi convenienti e poter anche degustare cibi sapientemente 
preparati».  

Cucina, prodotti a marchio Coop, territorio  e innovazione sono  temi al passo con i tempi, che  
portiamo però in una location fino a poco tempo fa inimmaginabile per questo tipo di attività. Per 
questo il negozio di Galleria San Federico sarà in qualche modo unico. «È un atto d’ amore verso 
una Città - spiega ancora Dalle Rive - che tanto ha dato e dà alla cooperazione. A pochi metri da lì 
nasceva nel 1854 la prima Cooperativa di Consumatori. Nova Coop è ormai una delle principali 



 
cooperative del paese e una delle primissime imprese della nostra regione. Per questo è giusto che 
questa prima sperimentazione la si realizzi, a Torino, la città che vide muovere i suoi primi passi 
alla cooperazione di consumatori e che oggi assiste alla moderna evoluzione di quel modello».   

Questa innovazione deve essere chiara già dal nome:  per questo, come insegna è stato scelto 
Fiorfood, per esplicitare il legame con la linea di prodotti Fiorfiore Coop e comunica, in maniera 
sintetica, il concetto di ristorazione di alta qualità e di eccellenza enogastronomica. L’offerta di 
un’esperienza, come da tradizione Coop, accessibile a tutti. 

Tante le soprese per i consumatori: sono diversi gli ingredienti che  Nova Coop ha voluto utilizzare 
per dare anima a questo splendido luogo di Torino.  

Oggi Galleria San Federico torna protagonista nel cuore di Torino grazie a Fiorfood e 
grazie  all’importante intervento realizzato dal Gruppo Unipol nell’ambito del suo progetto di 
riqualificazione immobiliare Urban Up volto a valorizzare alcuni tra gli edifici storici di proprietà del 
Gruppo. 
Fiorfood infatti accoglie il visitatore, il turista per momenti di pausa, aperitivi, cene, conferenze e 
laboratori  e  accompagna il consumatore nella sua esperienza d’acquisto con un approccio 
innovativo che attraverso  12 monitor e 21 tablet interattivi, il libro degli ingredienti digitale,  
facilita e rende trasparente e chiara la scelta dei prodotti fornendo tutte le informazioni  su 
ingredienti, origini, etichetta aumentata, qualità dei prodotti.  
L’ambiente nel quale si viene accolti è anche il percorso narrativo della Torino e della vita della 
Galleria, della cooperativa, e del marchio Coop precedenti a questo nuovo concept store che 
affianca discretamente il consumatore in tutti i suoi percorsi all’interno di Fiorfood.  
I concept store in particolare sono quindi sempre più luoghi di scambio di attività esperienziali, e 
non solo di passaggio, passeggio e acquisto.  Seguendo questa intuizione, Nova Coop, ha anche 
scelto di fare un omaggio a Torino e i suoi abitanti attraverso una mostra diffusa, sita tra gli ampi 
locali dei due piani di Fiorfood di Galleria San Federico. Un allestimento che ripesca dal cappello 
della memoria i frammenti forsanche dimenticati di vite di persone, luoghi e quartieri del centro 
città, simboli di un intreccio popolare e d’antan tra operai, impiegati, negozianti, giornalisti, 
ingegneri e associati, che in parte si respira ancora oggi passeggiando sotto l’elegante passage che 
ospita il maestoso Cinema Lux e i suoi importanti rifacimenti. 
 Fiorfood è stato raccontato alla città, nei giorni dell’attesa,  attraverso una campagna di marketing  
emozionale,  anche one to one, facendosi trovare nei luoghi della città, e del mondo social,  dove 
succedeva qualcosa di affine e scoprendosi  attraverso  6 domande guida. Le risposte sono state 
sapientemente raccolte e inserite in tutti  i percorsi di comunicazione  dal web e social alla 
comunicazione esterna. 
L’architetto Paolo Lucchetta, di Retail e Design, che ha collaborato con lo staff  di Nova Coop per la 
ristrutturazione di FIORFOOD, secondo il quale “ Questo progetto  si inserisce nel tema della 
valorizzazione del patrimonio architettonico italiano, - dice Lucchetta- infatti Galleria San Federico 
a Torino non è solo un luogo conosciuto del centro città ma ha rappresentato negli anni e 



 
nell’immaginario dei torinesi la “ galleria” come 
luogo di ritrovo e di esperienza sociale,  non solo 
come luogo di passaggio tra i portici.  Progettare 
un format innovativo come Fiorfood, - continua 
l’architetto -   su patrimoni dell’edilizia storica  
richiede la consapevolezza dell’esistente e la 
sensibilità  nel cogliere  le tracce del passato e 
inserirle in una dimensione di contemporaneità. “ 
Anche il logotipo, ideato d Expansion Group, ha un legame stretto con Fiorfiore: il font è lo stesso, 
anche se accompagnato da un vezzo grafico che ricorda la gemma di un fiore, a sottolinea la 
valenza premium evocando un mondo di autorevolezza e di prestigio, ben evidenziato dal pay-off 
Cibo ed emozioni. Il gesto del mangiare infatti, apparentemente semplice e abitudinario, spesso 
assume un significato molto particolare, quasi metafisico. Le emozioni che si possono legare al 
cibo sono molteplici e hanno infinite sfumature: desiderio, piacere, attesa, soddisfazione. Il logo 
Coop è inserito in basso a destra con i suoi colori istituzionali, a firma e garanzia di un progetto che 
esalta e valorizza la cultura gastronomica italiana, di cui Coop è da sempre autorevole portavoce, e 
ne conferma i valori. 

All’interno di Fiorfood il consumatore potrà fare esperienza di tutte queste emozioni. 
 
Fiorfood di Nova Coop s.c. Galleria San Federico 26, 10121 Torino 
Fiorfood.torino@novacoop.coop.it 
t. 011511771 
www.fiorfood.it 
FB Fiorfood 
Instagram #Fiorfood #ciboedemozioni 
 
 
Nova Coop è leader in Piemonte nel settore della grande distribuzione con una rete di 17 
ipermercati, 32  supermercati, 13 superstore (tre punti di vendita in Lombardia: Luino e Tradate 
e Castano Primo). La superficie complessiva di vendita è di circa 160mila metri quadrati. Nova 
Coop annovera più di 4700 dipendenti. Alla cooperativa attualmente sono iscritti circa 800mila 
soci che contribuiscono in termini di vendite per oltre il 77% del totale. 
Nel 2014 i ricavi delle vendite sono stati pari a 1.024 milioni di euro, realizzati nella rete 
supermercati e ipermercati cui si aggiungono i proventi derivanti dagli impianti di distribuzione 
di carburante (Biella e Pinerolo) e dal commercio on-line.  
 “La gestione, attenta e competitiva, consente a Nova Coop di proseguire nel suo investimento 
strategico per i prossimi 5 anni,  in efficienza e convenienza a favore dei Soci e dei Consumatori.” 
(Presidente Ernesto Dalle Rive) 
 
PRESS RELEASE UFFICIO STAMPA NOVACOOP: Monica.dimartino@novacoop.coop.it, 3357857389 

 



 
 

Si ringraziano le aziende che hanno contribuito a rendere Fiorfood una realtà: 

          

 

 
 

                                                  

 

          

   

 

 


