
    Comunicato stampa, 15 ottobre 2015 

Apertura punto vendita di Carmagnola 

Il punto vendita che andremo a aprire alle 8.30 di giovedì 29 ottobre nasce nella location dove, 

fino al 2013, era presente un supermercato della nostra Cooperativa chiuso a causa di problemi 

sullo stabile, in via del Porto 21 a Carmagnola. 
 

Come scrive il Presidente Ernesto Dalle Rive ai soci del punto vendita: “La riapertura è la 
concretizzazione dell’impegno che la Cooperativa aveva preso nei confronti dei soci, al momento 
della sofferta decisione di procedere alla chiusura del vecchio punto vendita, di ricercare le 
condizioni per la realizzazione di una nuova struttura in grado di garantire quegli standard di 
modernità, adeguatezza ed efficienza che giornalmente proponiamo nei nostri punti vendita”.  
Stesso luogo, ma con grandi novità. 
Coop  offrirà ai soci e ai clienti di Carmagnola e dei paesi limitrofi un nuovissimo supermercato, 

moderno, confortevole, ricco nell’offerta assortimentale e ancora più completo nei servizi. 

Nell’area vendita, che si svilupperà su una superficie di 960 mq, saranno presenti, oltre 

l’ortofrutta, proposta sfusa in autopesata, anche il banchetto integrato gastronomia, panetteria e 

macelleria. Sarà presente anche una proposta di pesce fresco confezionato con arrivi giornalieri. A 

conferma dell’attenzione della Cooperativa per l’ambiente e per migliorare il clima del punto 

vendita, saranno installati  banchi frigo chiusi per la vendita a libero servizio.    
 

La struttura sarà arricchita anche da una nuova sala soci. Un punto di vendita vicino al centro della 

cittadina che si connota come il classico negozio di vicinato. Coop offrirà anche quella 

“convenienza – commenta il presidente di Nova Coop, Ernesto Dalle Rive –  che  è confermata sia 

dalle nostre rilevazioni puntuali  che dalla fedeltà che soci e clienti ci stanno riservando. Il cuore di 

questa manovra – continua il Presidente - è l’abbassamento dei prezzi a scaffale, la diminuzione 

della pressione promozionale e la valorizzazione, nelle promozioni rimaste, del ruolo attivo del 

consumatore che grazie allo “Scegli Tu” decide su cosa e come orientare il proprio risparmio. 

Possiamo dire che i consumatori e i nostri soci hanno capito il carattere non provvisorio di questa 

scelta, hanno colto come la stessa sia una scelta strategica di Coop volta a tutelare il potere di 

acquisto e i principali diritti dei consumatori in una fase difficile per l’economia delle famiglie e più 

in generale dell’economia del sistema Paese.” 
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