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L’Ossola Outdoor Center è sempre più Green 

 La prima stazione di ricarica in Ossola sarà attivo dal 3 luglio e per i primi 3 mesi la 
ricarica sarà completamente gratuita 
Crevoladossola (Vb) 3 luglio 2019. In continuità con la volontà di fare del centro commerciale Ossola 
Outdoor Center il connettore fra tutte le realtà locali e il fulcro dell’Outdoor Ossolano per offrire un 
servizio in linea con le tendenze di mobilità ecologica, Nova Coop in collaborazione con DriWe ha 
realizzato la prima “Recharge Station” per le auto elettriche di ultima generazione. Si tratta di una 
stazione di ricarica con caratteristiche innovative, non di una sola colonnina di ricarica. 

Lo sviluppo delle colonnine di ricarica sta seguendo la diffusione dei mezzi elettrici nel parco circolante 
europeo. Con un traffico importante e un momento di forte sviluppo della mobilità elettrica, il nostro 
territorio costituisce un punto di snodo strategico dove è necessario investire al fine di supportare la 
crescita delle infrastrutture a favore dei mezzi elettrici e plug in. 

Il centro aderisce alla Carta europea del turismo sostenibile con azioni di promozione del territorio e 
sensibilizzazione con l’obiettivo dell’abbassamento delle emissioni nell’atmosfera. Presso l’Ossola 
Outdoor Center si può già lasciare la propria auto e utilizzare il mezzo pubblico di linea, le e-bike, il car 
pooling per raggiungere le mete turistiche del territorio. La stazione di ricarica DriWe entra a pieno titolo 
nelle azioni ecologiche promosse ai clienti.  

L’offerta distintiva della nuova stazione consiste nella velocità con cui si può fare il pieno di energia 
rispetto alle alternative esistenti. L’utente della strada che si reca all’Ossola Outdoor Center per fare 
rifornimento può scegliere di trascorrere il tempo di attesa con l’ampia offerta dall’intrattenimento, allo 
shopping, alla spesa familiare. 

Sono stati installati 4 punti di ricarica veloce, da 22kW cad di potenza, all’interno del parcheggio 
dell’Outdoor Center. Sarà possibile caricare gratuitamente per i primi 3 mesi. Successivamente, 
attraverso l’ app Nextcharge, l’utente potrà comodamente prenotare la ricarica e pagarla attraverso la 
propria carta di credito. 

DriWe si occuperà della fornitura del servizio di ricarica e della gestione delle stazioni di ricarica, che 
useranno energia 100% certificata rinnovabile per una mobilità davvero sostenibile, fornita da EnerCasa 
Coop 

Usufruendo dei servizi di ristorazione e shopping, con la vasta gamma di punti vendita e il grande 
assortimento dell’ Ipercoop, di intrattenimento con le sale cinematografiche ed infine della possibilità di 
visitare il territorio, sfruttando la sinergia che il Centro ha sviluppato con gli operatori della mobilità 
sostenibile, noleggiando un E-Bike o usufruendo delle proposte di tour, organizzati in sinergia con le aree 
protette dell’Ossola e le Autolinee Comazzi, che utilizzano come trasporto il mezzo pubblico di linea. 

In poche parole  all’Ossola Outdoor Center è possibile trasformare la necessità di ricaricare il veicolo in un 
esperienza di  natura, divertimento e shopping. 

http://www.vivicoop.it/
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Per far comprendere a pieno i servizi che il sistema “Green” dell’ Ossola Outdoor Center offre al turista, 
sia che guidi una auto elettrica o ad alimentazione tradizionale, sabato 13 luglio (partenza ore 8.45) verrà 
organizzato un educational tour, in collaborazione con le Aree protette e le Autolinee Comazzi, che 
partirà dal Centro per raggiungere la Valle Antrona, sarà anche l’occasione per presentare il servizio 
turistico estivo sperimentale di collegamento dal Centro commerciale alla Valle Antrona, passando dalla 
stazione internazionale di Domodossola, frutto dell’ esperienza maturata nell’ organizzazione degli Ossola 
Outdoor Center Trekking e del confronto con gli enti pubblici territoriali. 
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Chi siamo 
 Nova Coop  

Nova Coop è una cooperativa di consumatori leader nel settore della grande distribuzione in Piemonte ed 
è una delle sette grandi cooperative di consumo che formano il consorzio nazionale Coop Italia. Annovera 
circa 595 mila Soci e 4.800 dipendenti.  

Nova Coop aderisce all’Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori - Coop (ANCC-COOP), che 
rappresenta in Italia le cooperative di consumo, e a Legacoop, la Lega Nazionale delle Cooperative e 
Mutue, associazione di tutela e rappresentanza delle imprese cooperative aderenti di tutte le categorie.  

La superficie complessiva di vendita supera i 150 mila metri quadri e si compone di 16 ipermercati, 45 
supermercati, 2 superstore e il concept store di Fiorfood per la vendita del prodotto a marchio Coop e la 
ristorazione di qualità, situato in Galleria San Federico a Torino. Rientrano nel perimetro della cooperativa 
anche quattro stazioni di servizio a marchio Enercoop (a Biella, Cuneo, Pinerolo e Vercelli), il servizio Coop 
Drive con punti di ritiro a Beinasco e Torino e quello di consegna a domicilio Coop a Casa, attivo a Torino, 
Grugliasco, Rivoli e Collegno.   

 

Enercasa Coop  

Nel 2016 Nova Coop, in vista dei cambiamenti nel settore energetico, decide di offrire ai propri soci 
un’idea alternativa di energia, improntata sui suoi tradizionali valori di convenienza e tutela del 
consumatore.  

Nasce così NOVA AEG. La società opera direttamente acquistando energia e gas sui mercati europei per 
dedicarli poi alla fornitura di energia elettrica e gas naturale su tutto il territorio nazionale. Con EnerCasa 
Coop si propongono offerte dedicate esclusivamente alle utenze domestiche mentre EnerImpresa Coop si 
rivolge alle piccole e medie imprese. 

 L’Energia che rispetta l’ambiente. 

Abbiamo deciso di utilizzare un’energia da fonti rinnovabili per risparmiare le risorse ambientali, perché 
proviene da fonti rinnovabili. 

L’abbiamo fatto perché vogliamo impegnarci in un consumo responsabile per il mondo in cui viviamo e 
sostenibile nei confronti delle persone che scelgono i nostri servizi. 

Credere in un’energia “pulita” significa dire no all’inquinamento, alla CO2 ed a tutti quei fattori che 
contribuiscono ad alterare il nostro clima. Significa non agire prima che la situazione diventi irrimediabile, 
ma agire per cambiare il nostro presente, per rendere migliore il nostro futuro! 

 

http://www.vivicoop.it/
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L’Ossola Outdoor Center 

 

Sposando la filosofia dell’ approccio sistemico, Nova Coop ha voluto investire nel territorio, ritenendo 
strategico l’apporto che una struttura come il centro commerciale “montano” Ossola Outdoor Center, per 
posizione e caratteristiche (un Ipermercato e trenta negozi che offrono un assortimento merceologico 
completo e adeguato alle esigenze del bacino d’ utenza), può dare allo sviluppo del Ossola, che nella 
concezione della proprietà non è un semplice bacino commerciale ma un sistema economico montano di 
cui il centro vuole essere parte integrante e motore di sviluppo. 

La sensibilità della proprietà ai temi ambientali ha portato alla realizzazione di misure green per rendere 
una struttura, costruita secondo gli standard degli anni 2000, più  a misura d’ uomo e connessa con il 
territorio, promuovendone la centralità, come “HUB” dell’outdoor locale e riducendo le emissioni in 
atmosfera sostituendo le vecchie lampadine con nuove  luci a led, migliorando gli impianti di 
condizionamento e riscaldamento, promuovendo attività di car pooling per raggiungere le località 
turistiche, l’ utilizzo del mezzo pubblico di linea e predisponendo una stazione di ricarica per veicoli 
elettrici.  

Tutto questo rende il Centro Commerciale una struttura  vocata allo sviluppo dell’ outdoor e del territorio. 
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