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Torino, 20 Giugno 2018 

 

UN CORNER SUSHI ALL’IPERCOOP PARCO DORA 
Nuovo corner sushi Warai all’Ipercoop di via Livorno 

 
Nova Coop, in collaborazione con la società giapponese Original Japan, il 17 maggio scorso ha aperto 
all’Ipercoop di Parco Dora in Via Livorno a Torino, il nuovo corner sushi Warai.  
 
La vision di Warai (che in giapponese significa “sorriso”) è proprio quella di portare il meglio della cucina 
giapponese sulla tavola restituendo a questo piatto il suo valore originario e non solo quello di fenomeno 
di moda. Il corner Warai Sushi si differenzia dal normale ristorante “all you can eat” in quanto non prevale 
la quantità del cibo ma la qualità dello stesso. Ed è questa la filosofia riproposta da Nova Coop anche 
all’Ipercoop di Torino. 
 
Il banco al centro dell’ipermercato osserva gli stessi orari del punto vendita e offre a Soci e clienti Coop 
ricette tipicamente giapponesi. La clientela può comporre il proprio pasto scegliendo tra i diversi prodotti 
presenti: maki, sashimi, uramaki, hosomaki, tempura... 36 le specialità disponibili (30 con pesce crudo e 1 
con pesce cotto – Tonno con salsa teriyachi e 5 dolci tipici giapponesi) 26 invece i prodotti importati dal 
Sol Levante, in particolare salse come sakè, maionese e soia, il wasabi e birre della tradizione 
 
Banalmente il termine sushi viene usato solo per indicare il pesce crudo combinato in diversi modi con il 
riso ma ciò non rende giustizia alla storia, alla complessità  e qualità della sua preparazione. Il prodotto è 
presente sulle tavole italiane da circa vent’anni con un mercato in forte crescita in Italia. Ciò è 
documentato non solo dalle aziende presenti nella provincia di Vercelli, in particolare nella zona attorno a 
Santhià e nella Bassa Vercellese, che producono riso da sushi ma anche dal fatturato del Corner Warai 
dell’Ipercoop di Via Livorno che nelle prime due settimane di attività ha venduto oltre 3.300 pezzi con circa 
24.000 Euro di incasso, registra Enrico Ottobrini, Responsabile Sviluppo Vendite Nova Coop. 
 
“Dal punto di vista commerciale l’iniziativa di Nova Coop di aprire un corner sushi è stata subito 
apprezzata dai clienti, i quali dopo il primo assaggio sono tornati ad acquistare il prodotto riconoscendone 
la qualità indiscussa” afferma Tiziano Antonini,  Direttore del punto vendita. “Le modalità di preparazione 
dei vari menù seguono tempi e metodologie specifiche portate direttamente dal Giappone da un cuoco 
maestro di Sushi che per i primi 10 giorni si è fermato per insegnare le preparazioni. Il riso viene cotto 
all’interno del banco in appositi contenitori, e una volta pronto viene fatto raffreddare e miscelato con 
aceto di vino. Il pesce arriva fresco tutti i giorni e una volta abbattuto viene tagliato e utilizzato al momento 
per la preparazione dei vassoi. Due i menù in vassoio proposti: medio con 56 pezzi e piccolo con 30 
pezzi.” 
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Il cliente ha inoltre la possibilità di prenotare da casa il vassoio che viene preparato per l’ora indicata 
telefonando al numero 011 4816956. E’ inoltre possibile farsi preparare un piatto assente nel corner in 
quel momento su richiesta. 
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