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COMUNICATO STAMPA 
 
Torino, 5 ottobre 2018 
 

NOVA COOP CON I GIOVANI PER COSTRUIRE IL FUTURO 
Bilancio di condivisione 2017: ragazzi e ragazze diventano attori dell’innovazione cooperativa 

 
Presenza sul territorio, impegno con i giovani per l’inclusione e l’avviamento al lavoro, progettualità 
in nuovi settori di servizio al consumatore, sviluppo e attenzione alle persone – clienti e Soci – e 
riduzione dell’impatto ambientale sono i principali impegni e risultati raggiunti che emergono dal 
Bilancio di Condivisione 2017 di Nova Coop, cooperativa leader in Piemonte nella grande 
distribuzione organizzata, giunto alla IX edizione in un anno in cui la Cooperativa ha superato il 
miliardo di ricavi e si è confermata, per la terza volta consecutiva, l’insegna più conveniente nei 
territori in cui opera.  
 
Nova Coop intende mettere le nuove generazioni al centro delle sfide dei prossimi anni 
coinvolgendo i giovani in un processo di inclusione e partecipazione e trasformandoli in protagonisti 
attivi e ambasciatori di temi quali la sostenibilità, l’eticità, la responsabilità sociale, la legalità e 
l’innovazione nella loro vita professionale e personale. 
 
Per questo il Bilancio di Condivisione è stato raccontato da una sala piena di giovani in 
rappresentanza di 36.858 tra ragazzi e ragazze coinvolti nei progetti promossi dalla Cooperativa nel 
2017.  
 
I progetti di Nova Coop rivolti ai giovani sono: 
 
Coop Academy – Percorso di coinvolgimento organizzato in collaborazione con la Cooperativa 
Proteina sul territorio piemontese con l’obiettivo di sostenere i giovani rafforzando le loro 
competenze formali e informali attraverso la partecipazione a progetti sfidanti. Il progetto coinvolge 
i territori di Alessandria, Tortona (Al), Novara, Verbania (Crevoladossola/Gravellona Toce), Biella, 
Settimo Torinese (To), Beinasco (To), Chieri (To), Canavese (To), Vercelli (Università del Piemonte 
Orientale).  
 
Bella Meta – Gruppo di giovani tra i 16 e 23 anni nato per dare continuità all’esperienza dei campi 
estivi organizzati in collaborazione con Libera e condividere idee, progetti, e iniziative dedicati ai 
temi della legalità, della lotta alle mafie e al caporalato.  
 
Educazione al Consumo Consapevole – È la proposta articolata in laboratori e percorsi didattici 
attraverso cui Nova Coop mira a rendere i consumatori del futuro più consapevoli delle implicazioni 
legate all’alimentazione, della provenienza dei prodotti e del loro impatto a livello globale o di temi 
quali legalità e lotta allo spreco. Nel 2017 sono state realizzate 787 iniziative che hanno coinvolto 
16.630 ragazzi afferenti a 860 classi di 280 scuole in 142 comuni. Sono stati 16 i progetti speciali 
che hanno interessato 2.084 giovani di 106 classi.  
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#100 volti contro lo spreco – Progetto speciale che si inserisce nell’ambito delle iniziative di 
Educazione al Consumo Consapevole, coinvolge studenti delle scuole superiori nella produzione di 
video tematici contro lo spreco alimentare, uno dei valori fondanti per Nova Coop.  
 
Project Management – Ispirando la propria organizzazione aziendale al Project Management, 
sistema gestionale dei processi orientato ai risultati, Nova Coop ha coinvolto nella discussione 
interna i dipendenti più giovani invitandoli a esprimersi su temi specifici. Il seminario da cui è nato 
il confronto ha dato vita a nuovi progetti e all’implementazione di quelli già avviati. Ne è un esempio 
il superstore, format particolarmente innovativo di via Botticelli a Torino, che aprirà a fine novembre 
e che è stato co-progettato insieme ai giovani dipendenti della Cooperativa.  
 
Welfare e borse di studio – Nel 2017 Nova Coop ha messo in palio 110 borse di studio in favore dei 
figli dei dipendenti.  
 
Il Bilancio di Condivisione  
 
L’edizione 2017 del Bilancio di Sostenibilità cambia nome e diventa Bilancio di Condivisione, come 
viene sottolineato anche dall’hashtag #ValoreCondiviso con il quale Nova Coop intende riassumere 
la capacità di produrre e condividere valore nei confronti di diversi interlocutori: i dipendenti, i Soci 
e i clienti, i fornitori, le Istituzioni e i territori.  
 
L’impegno di Nova Coop, nel 2017, si è tradotto in 5.800.000 euro investiti in iniziative in favore dei 
Soci, in 6.950.000 euro di iniziative a favore del territorio, in oltre 4 milioni di euro di merce donata 
alle Onlus del territorio (+ 13% rispetto al 2016). Sul versante della sostenibilità ambientale la 
Cooperativa ha incrementato la quota di raccolta differenziata portandola all’84% (82% nel 2016) 
e recuperando 9.098 tonnellate di rifiuti sulle 10.892 complessivamente prodotte e ha ridotto del 
5,1% i consumi di energia elettrica. 
  
La politica di welfare ha generato un risparmio di 1 milione di euro per i dipendenti e i loro familiari. 
Un risultato raggiunto grazie allo sconto del 5% su ogni spesa effettuata, alla concessione di tre 
buoni sconto del 10% all’anno, l’assegnazione di 110 borse di studio per un valore complessivo di 
50.000 euro per i figli dei dipendenti, il micro-prestito personale fino a 3.000 euro e a una serie di 
convenzioni. A questo si aggiungono le 14.800 ore di formazione in materia di sicurezza dei luoghi 
di lavoro. 
 
Il presidente di Nova Coop Ernesto Dalle Rive afferma: “Parlare di valore condiviso per un’impresa 
cooperativa come Nova Coop ha diverse accezioni. Il valore generato dall’attività caratteristica di 
Nova Coop è un valore realmente condiviso con moltissimi interlocutori: i dipendenti, cui viene 
offerta una buona occupazione in un’impresa sana; i Soci e i clienti, che possono accedere a prodotti, 
beni e servizi di buona qualità ad un giusto prezzo; i fornitori, che trovano in Nova Coop un partner 
commerciale con cui confrontarsi e la società nel suo complesso.  E dunque Istituzioni e territori 
possono beneficiare delle moltissime iniziative sociali promosse dalla Cooperativa. Da questo 
Bilancio di Condivisione, oltre ai positivi dati economici, emergono le sfide su molti fronti della 
cooperazione che intendiamo affrontare valorizzando l’apporto del mondo giovanile. Rispetto alle 
nuove generazioni abbiamo anche la responsabilità di trasmettere, così come l’abbiamo ricevuta, 
una cooperativa solida, in grado di rispondere al meglio alle esigenze di mercato.”  
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