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                           COMUNICATO STAMPA 
                       
 

Vercelli 17/06/2016 
 

Assemblea Ordinaria dei Delegati Nova Coop: 
                    confermata la solidità 
 

 
 
Il 25 giugno prossimo alle 9,30 è convocata la XXVII Assemblea Ordinaria dei Delegati Nova Coop  
a Baveno (VB) presso il Grand Hotel Dino in C.so Garibaldi 20. 
All’ordine del giorno l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2015, chiuso con ricavi da vendite e 
prestazioni per oltre un miliardo e 45 milioni di euro e l’elezione del Consiglio Di Amministrazione.  
Si sono svolte dal 15 maggio all’11 giugno le 55 assemblee separate di bilancio che hanno coinvolto 
circa 10mila soci. Le assemblee rappresentano il momento principale della partecipazione alla 
gestione di Nova Coop e un’occasione per conoscerne i risultati economici, finanziari e 
patrimoniali, i programmi di sviluppo ed innovazione e le politiche sociali. 
 
 “Questo Bilancio è importante per la nostra cooperativa - afferma il Presidente Ernesto Dalle Rive 
-  perché è l’ennesimo bilancio positivo che noi consuntiviamo negli anni della crisi. 
E’ un bilancio che rappresenta in maniera importante il concorso di tutte le gestioni alla creazione 
degli utili della nostra impresa, è un bilancio che abbiamo realizzato in un anno di lavoro in cui 
abbiamo riorganizzato la rete di vendita e abbiamo ridefinito le politiche commerciali investendo 
circa 13,5 mln di euro sulla convenienza a favore dei soci e consumatori”. 
 
Nova Coop, la cooperativa di consumatori leader nella GDO piemontese, appartenente al sistema 
nazionale Coop, conta su 768.187 Soci, di cui 357.508 nel torinese, 4839 dipendenti e una rete di 
vendita formata da 17 ipermercati, 45 supermercati e Fiorfood, il primo concept store di prodotti 
Coop e ristorazione di qualità in Galleria San Federico a Torino, per un totale di 63 punti vendita. 
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