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NOVA COOP E CARSERVER: “IL GUSTO DI GUIDARE ELETTRICO” 

In occasione della giornata dell’Ambiente 2017, Nova Coop agevola l’utilizzo di auto elettriche. 

Da sempre Nova Coop è attenta ai temi dell’ecologia e all’impatto sull’ambiente delle sue azioni, promuovendo 
presso tutti i Soci e Consumatori modelli e stili di vita sostenibili a garanzia degli ecosistemi, per il benessere e la 
tutela delle generazioni presenti e future. 

Il 5 giugno, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente 2017, Nova Coop promuove “Il Gusto di Guidare 
Elettrico”, un’iniziativa nata dalla collaborazione con Car Server, società specializzata nel noleggio d’auto a lungo 
termine, con cui la nostra Cooperativa già collabora per consentire a tutti i Soci di stipulare un contratto di 
autonoleggio che, a fronte del pagamento di un canone mensile fisso, mette a disposizione un’auto comprensiva di 
tutti i costi e i servizi come il bollo, l’assicurazione, la manutenzione e l’assistenza stradale. Il Socio, quindi, potrà 
seguire le sue necessità e assicurarsi sempre un veicolo di ultima generazione, anche in fatto di attenzione 
all’ambiente. 

La sostenibilità ambientale per Nova Coop è una priorità che trova espressione in numerose azioni concrete lungo 
tutti i passaggi della filiera del Prodotto a Marchio, dalla produzione al consumo, e nella sua politica di riduzione dei 
consumi energetici. Sono continuate anche nel 2016, infatti, le attività per il miglioramento dell’efficienza 
energetica, testimoniate da una notevole diminuzione di consumi, conseguenza di una diversa attenzione di Nova 
Coop a questo tema.  

Nova Coop è leader nel settore della grande distribuzione in Piemonte con una rete di 17 ipermercati e 45 
supermercati, tra cui il Fiorfood a Torino e tre punti vendita in Lombardia: Luino, Tradate e Castano Primo. La 
superficie complessiva di vendita è di circa 164mila metri quadrati, a cui si aggiungono le tre stazioni di servizio 
Enercoop. Nova Coop annovera più di 4800 dipendenti e chiude il 2016 con circa 800mila soci e vendite che 
ammontano a più di 1.035 milioni di euro. 
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