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NOVA COOP ATTIVA IL SERVIZIO 

SALVATEMPO A CUNEO 

All’Ipercoop di Cuneo il servizio Salvatempo è già un successo 

 
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, cooperativa di Consumatori leader nel settore della grande distribuzione organizzata con 
una rete di 17 ipermercati e 45 supermercati, tra cui il Fiorfood a Torino e tre punti di vendita in 
Lombardia e da sempre attenta a Soci e clienti, inaugura il servizio Salvatempo all’Ipercoop di Cuneo. 
Questa modalità di acquisto consente di fare la spesa in piena autonomia, è sufficiente aver richiesto 
l’abilitazione gratuita della tessera SocioCoop o SocioCoopValore. 
 
Da sabato 20 luglio i 24.428 Soci del Presidio di Cuneo possono scegliere di fare un’esperienza di acquisto 
del tutto nuova grazie ai 144 palmari a disposizione. Le 6 casse predisposte al servizio Salvatempo sono 
abilitate ai pagamenti elettronici, in 2 di queste si può pagare anche in contanti. Il servizio ha già 
riscontrato molte adesioni: è completamente gratuito, non ci sono limiti di articoli per scontrino e si 
evita la coda alla cassa velocizzando la spesa anche nelle ore di punta. 
 
“Abbiamo rilevato con piacere la curiosità e l’interesse dei nostri Soci, osserva Paolo Clerici, Direttore 
dell’Ipercoop di Cuneo, che ci hanno già premiato utilizzando il nuovo servizio per il quale hanno 
espresso molta soddisfazione. L’attenzione alle esigenze di Soci e clienti è da sempre una nostra 
priorità”. L’importanza che Nova Coop riserva alla soddisfazione del Cliente è rilevabile anche dai dati del 
bilancio 2017 appena approvato, con oltre 7 milioni di euro investiti in innovazione e ristrutturazione dei 
propri punti vendita. 
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