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NOVA COOP INAUGURA A GIAVENO IL NUOVO SUPERSTORE 
Nel complesso dell’ex cartiera Reguzzoni apre un nuovo punto vendita destinato alla 

spesa “Presto e Bene”, tra innovazione digitale e attenzione alla sostenibilità 
 
Dal 27 marzo apre a Giaveno (To), in via Cartiera 4/a, il nuovo Superstore Nova Coop, 
secondo esempio del nuovo format di punto vendita dopo quello inaugurato a fine 2018 in 
via Botticelli a Torino. Frutto di un intervento di riconversione post-industriale, il negozio 
offre un nuovo modo di fare la spesa, più moderno, innovativo e coerente con i tempi a 
disposizione dei consumatori. Il Superstore sarà aperto tutti i giorni dalle 8.30 alle 20 e 
la domenica dalle 8.30 alle 13.30.  
 
L’area commerciale, derivante dalla riconversione dell’ex cartiera Reguzzoni – dal 1831 al 
2016 polo produttivo e occupazionale di rilievo per la città e la Val Sangone – si estende 
su una superficie di 3400 mq di cui 2.033 mq destinati alla vendita Coop. Il progetto di 
riqualificazione urbana ha permesso di realizzare anche un parcheggio prospicente di 240 
posti auto a servizio del negozio e una nuova piazza aperta al pubblico a disposizione 
della cittadinanza. Gli oneri di urbanizzazione a scomputo hanno inoltre permesso di 
migliorare la viabilità grazie alla realizzazione di una rotatoria all’intersezione con la Strada 
Provinciale 193. Nova Coop mira a realizzare, nel primo anno di esercizio del Superstore, 
un obiettivo di vendita di 8 milioni di euro.  

I Superstore Nova Coop sono progettati secondo il concetto di spesa “Presto e Bene” nei 
quali l’innovazione tecnologica e il ripensamento di allestimenti e dotazioni sono declinati 
per offrire ai Soci e ai Consumatori un’esperienza di acquisto semplice, appagante e 
rispondente alle moderne esigenze, spesso condizionate da un tempo ridotto per fare la 
spesa. La tecnologia guida e accompagna il consumatore riducendo i tempi morti e le 
attese in coda, offrendo la possibilità di approfondire le informazioni sui prodotti e quindi di 
compiere scelte di acquisto sempre più consapevoli.  

<Inauguriamo oggi il secondo Superstore del nuovo format della nostra rete vendita, a 
pochi mesi da quello aperto a Torino, in via Botticelli – dichiara Ernesto Dalle Rive, 
presidente di Nova Coop – anche in questo caso si tratta di un importante intervento di 
rigenerazione urbana che restituisce alla cittadinanza un’area industriale dismessa e 
testimonia ancora una volta la nostra capacità di radicamento e di dialogo con i territori in 
cui operiamo. Come a Torino vogliamo proporre non soltanto un nuovo modello di vendita, 
adeguato alle abitudini sempre più evolute dei consumatori, ma un’offerta capace di 
generare valore condiviso per l’intera comunità, in linea con la nostra visione del ruolo 
affidato alla grande distribuzione>.  
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L’innovazione digitale per una nuova esperienza di acquisto 
Facilitare, arricchire l’esperienza e andare incontro alle esigenze del Consumatore sono gli 
obiettivi del concept Superstore, conseguiti attraverso l’impiego di strumenti tecnologici e 
digitali, in ossequio alla logica del “Presto e Bene”.  
Il fiore all’occhiello è rappresentato dai totem touch screen di ultima generazione “Zero 
Attesa Gastronomia”, connessi a un dispositivo portatile attraverso il quale il 
consumatore può selezionare i prodotti messi a disposizione dai banchi serviti e sceglierne 
la quantità, prenotandoli con un semplice tocco sul display senza dover attendere in coda 
la consegna: non appena il prodotto prescelto sarà pronto, un messaggio avviserà l’utente 
che potrà così ritirarlo immediatamente.  
Anche la ricerca dei prodotti è stata ripensata completamente grazie alla 
geolocalizzazione e all’installazione di appositi monitor che attraverso un’interfaccia 
intuitiva consentono di individuare in pochissimi secondi la corsia o il reparto in cui si trova 
quanto desiderato. 
Il Superstore di Giaveno è inoltre dotato di 12 casse di cui 6 tradizionali, 2 Salvatempo e 4 
Fast Lane.  
 
La Buona Occupazione  
L’insediamento del nuovo punto vendita ha prodotto ricadute positive in termini 
occupazionali grazie alle 75 persone impiegate all’interno della struttura all’apertura. Il 
personale è composto al 55% da nuove assunzioni, il 45% è rappresentato da 
trasferimenti di altri punti vendita. La selezione dei candidati si è basata principalmente su 
criteri di alta professionalità e di trasversalità tra reparti. Il piano occupazionale contempla 
anche la crescita professionale dei singoli con il passaggio dalla qualifica di addetto a 
capo o specialista per 6 risorse e 4 prolungamenti orari. Sono quasi 3000 le ore di 
formazione erogate ante apertura, per rendere la squadra, nella sua totalità, 
professionalmente preparata acquisendo capacità e competenze trasversali a più reparti 
nonché una spiccata sensibilità alla relazione col cliente.  

 
Un progetto moderno e sostenibile per raccogliere un’eredità storica  
L’area commerciale nel quale è inserito il punto vendita Nova Coop è il frutto di un lungo 
iter di riconversione urbanistica della struttura dell’ex cartiera Reguzzoni, chiusa nel 2016 
dopo oltre 180 anni di attività. L’intervento di recupero e rifunzionalizzazione è stato rivolto 
a contemperare la storicità dello spazio urbano con le moderne esigenze di un punto 
vendita della grande distribuzione organizzata, tendendo un ideale ponte tra il passato e il 
presente. Il progetto è stato sviluppato dallo studio Cogefa affiancato dal settore 
progettazione di Nova Coop.  
La realizzazione del Superstore e degli impianti è stata ispirata ai principi di tutela e 
rispetto dell’ambiente, del contenimento dell’impatto ambientale e della riduzione dei 
consumi, in ossequio a quanto prevede la Carta dei Valori di Nova Coop. L’illuminazione 
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del punto vendita, sia per quanto riguarda gli spazi esterni sia per i reparti è stata 
realizzata con luci a LED che consentono di conseguire un notevole risparmio energetico 
e ridurre i consumi, grazie alla longevità di questo tipo di lampadine. Il punto vendita, come 
tutti quelli aperti negli ultimi anni dalla Cooperativa, è stato dotato di sistemi di BMS 
(Building Management System) che consentono di controllare e monitorare servizi quali 
l’illuminazione, il freddo alimentare, il riscaldamento, la ventilazione e il condizionamento 
d’aria garantendo che questi funzionino ai massimi livelli di efficienza e risparmio. Il 
Superstore è inoltre dotato di economizzatori energetici che consentono di ridurre lo 
scambio di energia reattiva tra l’utilizzatore finale e la rete di distribuzione. Un’attenzione 
particolare è stata rivolta alla produzione e allo smaltimento dei rifiuti che, come già 
accade da diversi anni nella rete vendita Nova Coop, sono ispirati al concetto di 
differenziazione degli imballaggi e degli scarti, nonché al contenimento: un impegno che 
nel 2017 ha consentito alla Cooperativa di differenziare 9.098 tonnellate di rifiuti sulle 
10.892 complessivamente prodotte. L’impegno per la tutela dell’ambiente di Coop si 
esprime anche attraverso la riduzione dell’utilizzo della plastica sui prodotti a marchio, 
Coop infatti è l’unica azienda della Gdo italiana ad avere aderito nel 2018 alla Campagna 
di impegni su base volontaria della Commissione Europea. Tra le azioni intraprese, anche 
il percorso per sostituire gradualmente i prodotti monouso in plastica con materiali 
biodegradabili e compostabili, anticipando al 2022 il raggiungimento degli obiettivi fissati 
dall’Ue come obbligatori entro il 2030. 
 
L’offerta commerciale 
L’obiettivo dell’offerta commerciale del Superstore Giaveno è di soddisfare pienamente le 
esigenze di Soci e Clienti - nel rispetto delle diverse sensibilità e abitudini alimentari – 
garantendo un’esperienza immersiva e innovativa e un’ampia proposta di prodotti a 
marchio Coop.  
All’interno del Superstore sono presenti un reparto ortofrutta, il banco panetteria con il 
solo servizio da asporto e i banchi serviti della pescheria, della macelleria e della 
gastronomia. Questi ultimi offrono anche il servizio take away - ulteriormente facilitato 
dalla tecnologia “Zero Attesa Gastronomia”.  
L’offerta è completata dal Corner Salute – una parafarmacia che offre prodotti da banco a 
prezzi competitivi e convenienti – e da un Coop Cafè, con un servizio caffetteria e piatti 
freddi, che osserva gli stessi orari del punto vendita.  
 
Servizi alla clientela  
Orario continuato dalle 8.30 alle 20.30 dal lunedì al sabato e dalle 8.30 alle 13.30 la 
domenica 
 
Tra i servizi offerti ai Soci e Clienti troviamo gli informatori del Prestito Sociale e di 
EnerCasa Coop, per l’attivazione di contratti domestici di fornitura di luce e gas, lo spazio 
Socio Coop, la possibilità di ritiro dei prodotti ordinati sul sito Coop Online.  
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