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RIAPRE AL PUBBLICO IL SUPERMERCATO NOVA COOP DI OLEGGIO  

Dopo la chiusura estiva il punto vendita è pronto ad accogliere il pubblico con un nuovo look e tante novità  

 
L’attesa è finita, dopo una breve chiusura nel mese di agosto, il supermercato Nova Coop di Oleggio è pronto a 
riaprire le sue porte al pubblico, completamente rinnovato e migliorato.  
 
Il negozio, ripensato per essere più funzionale alle esigenze della clientela e alle moderne abitudini di consumo, è 
stato dotato del servizio “Salvatempo” grazie al quale i Soci – mediante l’apposito dispositivo mobile presente nel 
punto vendita – potranno scegliere i prodotti, effettuare in autonomia la lettura del codice a barre e recarsi 
successivamente alle casse dedicate per il pagamento, riducendo notevolmente il tempo dedicato alla spesa.  

Soci e consumatori troveranno un negozio completamente rinnovato nell’estetica – compresi i banchi dei reparti 
serviti, il punto ascolto e il punto Soci – con un’area dedicata alle promozioni più ampia rispetto al passato e un 
parco carrelli incrementato. La cartellonistica aggiornata guiderà più facilmente la clientela tra i reparti.  

Il progetto di ristrutturazione è stato sviluppato pensando anche all’ambiente con l’installazione di nuovi banchi 
refrigerati di ultima generazione e chiusi per limitare sprechi e dispersioni di energia. Un accorgimento, quello per 
l’ambiente, che Nova Coop cura con particolare attenzione in tutti i progetti di ristrutturazione e nelle nuove 
aperture per contenere emissioni, rifiuti e in generale l’impatto ambientale sul territorio.  

Il rinnovamento ha coinvolto anche l’esterno del punto vendita con il rifacimento della segnaletica orizzontale e 
verticale del parcheggio e con l’aggiornamento del layout delle facciate, aggiornate al nuovo format.  

A partire da giovedì 5 settembre il personale del negozio sarà pronto ad accogliere Soci e Clienti nei nuovi locali 
con la professionalità di sempre.  
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