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Torino, 1° febbraio 2017 

FAI LA SPESA ONLINE E LA RITIRI IN AUTOMOBILE: 

NASCE “COOP DRIVE” 

A Beinasco il primo punto di ritiro del nuovo servizio a costo zero 

Il Presidente Nova Coop Dalle Rive:  

“Il futuro non è l’h24, ma innovare l’offerta” 

 

Se è vero che il tempo è denaro, è altrettanto vero che rappresenta lo spazio della vita quotidiana nella sua totalità: 
casa, affetti, lavoro, momenti per se stessi e per gli altri. 

Nova Coop inaugura “Coop Drive”, il nuovo servizio che consente in qualunque momento di ordinare la spesa 
online e andare a ritirarla comodamente in automobile ad un apposito punto di ritiro, senza fatica e scegliendo 
l’orario più comodo. 

Il servizio è completamente gratuito e parte oggi presso l’Ipercoop di Beinasco (To). Per usufruirne basta collegarsi 
al sito “La Spesa che Non Pesa” (www.laspesachenonpesa.it) da pc, cellulare o tablet. Dopo aver registrato le 
proprie credenziali, è possibile munirsi del carrello virtuale in cui caricare la spesa, con tutta la garanzia della 
qualità e convenienza dei punti vendita Nova Coop.  

Scegliere è semplice: il menu consente di cercare i prodotti selezionando le diverse categorie merceologiche o 
inserendo una parola chiave nel motore di ricerca. È possibile ordinare i prodotti anche in base al prezzo o alle 
promozioni attive al momento. In qualunque fase, prima di aver completato l’ordine, il sistema permette di 
modificare il proprio carrello.  

Una volta ultimata la spesa, basterà scegliere l’orario in cui andare a ritirarla (il servizio è garantito già dopo due 
ore ed è attivo dalle 8.30 alle 20.30, sette giorni su sette) oltre alla modalità di pagamento, che potrà essere 
effettuato subito online o al momento del ritiro. 

Il portale offre più di dieci mila tipologie di prodotti delle principali marche (comprese naturalmente tutte le linee 
Coop), che abbracciano la quasi totalità della gamma offerta in ipermercato. Dai prodotti alimentari confezionati, 
inclusi i Freschi e Freschissimi (ortofrutta, carni rosse e bianche, panetteria e pasticceria, ma anche latticini e 
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surgelati), a tutto il necessario per la cura della persona e la pulizia della casa. In futuro il servizio si arricchirà anche 
della gastronomia preincartata e dei prodotti ittici freschi. 

«Quello di Beinasco è il primo Drive che inauguriamo e non a caso lo facciamo in uno dei punti vendita più 
importanti di tutta la rete Nova Coop - sottolinea Ernesto Dalle Rive, Presidente di Nova Coop - Testeremo il 
gradimento da parte dei clienti con l’obiettivo di estendere il servizio su tutto il territorio piemontese. Entro l’anno 
attiveremo un secondo Drive in una zona semicentrale di Torino, che non sarà agganciato a un ipermercato esistente 
ma completamente autonomo, e lanceremo la consegna a domicilio. Parallelamente confermiamo tutti gli 
investimenti già annunciati su Torino e Vercelli e abbiamo in progetto almeno sei nuove aperture nei prossimi anni 
tra Torino, Ivrea, Giaveno e Asti. Il futuro però è nella capacità di integrare il negozio reale con un’offerta online 
presidiata di persona. L’epoca dei grandi ipermercati è finita e, nel rispetto dei nostri dipendenti, non crediamo che la 
soluzione sia introdurre aperture h24. Le parole chiave per noi sono “qualificare” e “innovare”, le politiche 
dell’offerta e il rapporto con il consumatore». 

la scelta dell’Ipercoop di Beinasco come sede del primo Coop Drive arriva da lontano. Uno dei centri commerciali 
più performanti della rete, un ipermercato  posto in un centro commerciale con oltre 4 milioni di visitatori annui e 
un presidio soci di oltre 65.000 soci. Un punto vendita da sempre strategico per la sua posizione, che raccoglie i 
quartieri più popolosi di Torino Sud e molti insediamenti industriali e di servizi, e che si trova alla confluenza di 
strade ad alto traffico, in particolare la Tangenziale Sud.  

«Siamo il 3° punto vendita di Nova Coop in termini di fatturato in Piemonte e il secondo a Torino, con oltre 1,5 
milioni di scontrini all’anno - sottolinea Roberto Patrucco, direttore Ipercoop Beinasco - Al nuovo Drive abbiamo 
dedicato un team di lavoro composta da sette persone e abbiamo importanti aspettative su questo servizio, che 
siamo certi sarà molto utile per venire incontro alle esigenze dei nostri clienti. Delegare a qualcun altro la propria 
spesa richiede fiducia e noi faremo in modo di meritarla sempre: “Fare la spesa come fosse la nostra” è il motto del 
team di Coop Drive».  

«Ci sono molti nuovi stili di vita a cui rispondere e il servizio drive nasce in questa ottica - spiega Antonio 
Bongiovanni, dirigente Prodotto e New Business Nova Coop  - In Italia questo servizio è ancora agli albori, ma in 
Francia dove è stato lanciato più di 15 anni fa e dove oggi i drive sono più di 2400, ha un peso del 4% sul fatturato 
della grande distribuzione. Ad incidere di più sono i prodotti pesanti, che il ritiro in automobile rende molto meno 
faticoso acquistare». 

 
 

 


