
 

Comunicato stampa, 14 ottobre 2015 

PRIMO OPEN DAY NOVA COOP PER FAMILIARI DEI LAVORATORI 

IperCoop - Via Garibaldi 4, Crevoladossola, VB 

 Per la prima volta  Nova Coop, all’interno del progetto Noi Nova Coop dell’ area Welfare,  apre le 
porte ai familiari dei lavoratori dei nostri punti di vendita e in modo particolare ai figli. E’ stato un 
vero e proprio Open Day quello che dalle 15.00 alle 18.00 di oggi si è svolto  attraverso una visita 
guidata all’interno dei diversi reparti dell’IperCoop di Crevoladossola. Il progetto nasce dall’idea di 
promuovere i valori che Nova Coop propone anche ai familiari dei lavoratori che possono così  
raccontare attivamente  la cooperativa e i prodotti in essa venduti. 
Alle ore 15.00  si sono registrati i partecipanti che hanno potuto apprezzare l’Intervento di 

presentazione da parte del Direttore delle Risorse Umane e Servizi Amministrativi, Lucia Ugazio,  

che ha fortemente sostenuto questa iniziativa.  

 Tra  il Personale e i partecipanti  oggi ci sono state circa 80 persone, compresi una ventina di bambini e 

ragazzi figli dei dipendenti. 

I familiari hanno potuto conoscere i luoghi dell’Iper Coop sia in corsia che nel dietro le quinte,  
visitando le «Piazze»: 

1) l’area vendita no-food; 

 2) l’area generi vari compresa la  parafarmacia; 

 3) la pescheria, la macelleria e la gastronomia; 

 4) l’ortofrutta e il libero servizio; 

 5) la panetteria, la pasticceria , la cucina e il ristoro;  

6) l’area soci e la barriera casse 

 Particolare attenzione si è rivolta ai giovanissimi,  che sono stati intrattenuti in attività organizzate 
dalla Cooperativa VAIMA,   infatti  i bambini di età compresa tra i 5 e i 10 anni  con l’attività 
ricreativa « Le mani in pasta»  hanno fatto le “ tagliatelle” mentre gli  adolescenti di età compresa 
tra gli 11 e i 16 anni  hanno realizzato un racconto video dell’evento» . 

Al termine della visita  si è fatta festa insieme accompagnati dalle parole di ringraziamento a tutti i 
presenti e ai lavoratori  da parte del Direttore dell’Ipermercato Vincenzo Napolitano  con un 
rinfresco preparato dai nostri gastronomi e pasticceri. Grande sorpresa per tutti la torta realizzata 
ad arte con il logo dell’Open Day creato per l’occasione. 

 
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.  
In apertura un nuovo format di punto vendita esclusivo con prodotti a marchio Coop “ Fior Fiore” in Galleria S.Federico a Torino: 
design di Paolo Lucchetta – Retail Design, ristorazione  curata da La Credenza, spazio libri di Librerie.Coop. 



 

“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) 
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