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NOVA COOP PARTECIPA CON FIORFOOD  

ALL’EDIZIONE 2020 DI “JUST THE WOMAN I AM” 

 

Nova Coop, leader in Piemonte nella grande distribuzione organizzata, sostiene “Just the woman I am” 
anche nel 2020 proseguendo un sodalizio pluriennale che si fonda sulla comune attenzione per alcune 
parole chiave della manifestazione: sport, cultura, benessere, prevenzione e sostegno alla ricerca 
universitaria.  

La Cooperativa è da sempre in prima linea nella promozione di Ricerca, Prevenzione e della Salute e del 
Benessere di soci e consumatori e, in coerenza con il suo sistema di valori, adotta politiche che valorizzino 
gli stili di vita sani in ogni aspetto della quotidianità: dieta equilibrata con prodotti di qualità e garantiti, 
buone pratiche di attività fisica, cura di sé. Nova Coop ha attivato su tutta la sua rete vendita nel mese di 
dicembre, in favore della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro – FPRC Onlus, la campagna “Scegli il 
prodotto Coop e INSIEME sosteniamo la ricerca contro il cancro”, con la quale ha devoluto l’1% della vendita di ogni 
prodotto alimentare a marchio Coop all’acquisto di strumentazioni e apparecchiature all’Istituto per la Cura e la 
Ricerca del Cancro – IRCCS di Candiolo (To). 

Il sostegno alla manifestazione sportiva del primo fine settimana di marzo si tradurrà quest’anno nella 
presenza di un team di dipendenti Nova Coop – uomini e donne – che prenderà parte alla corsa non 
competitiva. Tutti gli iscritti troveranno inoltre, nella brochure digitale, un buono Fiorfood.  

L’impegno di Coop non si ferma qui: per le giornate di venerdì 6 e sabato 7 marzo, all’interno del 
“Villaggio della Prevenzione e del Benessere” allestito in piazza San Carlo, sarà presente uno stand della 
Cooperativa.  
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