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Cuneo, 8 marzo 2017 

Nova Coop apre la terza stazione di servizio EnerCoop a Cuneo  
 
APRE IL 9 marzo LA NUOVA STAZIONE DI SERVIZIO ENERCOOP. È LA TERZA DI NOVA COOP  
 
All’IperCoop di Cuneo carburante a basso prezzo con il nuovo distributore EnerCoop 
 
Domani, 9 marzo, apre a Cuneo il nuovo distributore di carburanti di Nova Coop. Situato in via Cascina Colombaro, 
28/b in prossimità del centro commerciale al cui interno è presente l’ipermercato IperCoop, eroga, a prezzi al di sotto 
della media del mercato, benzina, gasolio e gpl a marchio EnerCoop. 
 
“Con questa iniziativa – ha spiegato Giuseppe Nicolo, Vicepresidente di Nova Coop – vogliamo favorire i soci e i 
consumatori offrendo loro la possibilità di un servizio moderno ed efficace con un impianto all’avanguardia nel quale 
coniugare la fedeltà al marchio di insegna Coop alla possibilità di risparmio in una fase economica molto difficile per 
le famiglie. Questa nuova stazione di servizio è la terza di Nova Coop, dopo Biella e Pinerolo, e la trentesima Italia”. 
Un milione e settecentomila euro sono stati investiti per costruire il nuovo distributore aperto 24 ore su 24 che si 
sviluppa su una superficie di 3.300 mq. e che – come ha ricordato Antonio Audo, Direttore area Tecnica e 
Patrimonio Nova Coop – “è stata realizzata prestando la massima attenzione al rispetto per l’ambiente e al risparmio 
energetico, con inserimento luci led ed impianto fotovoltaico di 8 Kw”.  
 
Sono 6 (3 doppia faccia) gli erogatori di benzina e gasolio, con 3 casse self-service bifacciali aperte 24 ore su 24. Il 
Gpl, invece è fornito da una colonnina (doppia faccia). Il pagamento potrà essere effettuato tramite la cassa Self-
Service dedicata, sarà comunque garantita l’assistenza di personale qualificato dal lunedì al sabato dalle ore 7.30 
alle ore 19.30 con orario continuato e domenica e festivi dalle ore 8.00 alle ore 13.00. 

 
La stazione è inoltre predisposta per il posizionamento di una colonnina di ricarica elettrica in prossimità dei 
parcheggi interni. 
 
“Prevediamo di arrivare a vendere 16.000.000 di litri all’anno – ha affermato Marco Gasparini, Dirigente Vendite 
Nova Coop – Soci e consumatori troveranno molto convenienti i nostri prezzi, ottenuti grazie a una costante 
attenzione al controllo dei costi interni e di filiera.” 
 
 


