
 

 
COMUNICATO STAMPA 

UFFICIO STAMPA  
Monica Di Martino relazioni esterne e con i media 

00393357857389 
monica.dimartino@novacoop.coop.it 

NOVA COOP s.c. 
via Nelson Mandela, 4 Vercelli, 13100 

http://www.e-coop.it/web/nova-coop/comunicati-stampa  
 Blog www.vivicoop.it,  FB Twitter @Novacoop 

UN CORNER SUSHI ALL’IPERCOOP DI NOVARA 
I sapori del Sol Levante arrivano nel punto vendita del centro commerciale San Martino  

 

Nova Coop, in collaborazione con la società giapponese Original Japan, propone all’interno dell’Ipercoop del centro 
commerciale San Martino di Novara, il nuovo corner sushi Warai.  

La vision di Warai (che in giapponese significa “sorriso”) è quella di portare il meglio della cucina nipponica 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 punta sulla quantità del cibo ma sulla 
qualità dello stesso. È proprio questa la filosofia riproposta da Nova Coop anche all’Ipercoop di Novara. Il banco, 
posto nell’area freschi all’interno dell’ipermercato, offre a Soci e Consumatori ricette tipicamente giapponesi e 
osserva gli stessi orari del punto vendita: dal lunedì al sabato 8.00 – 21.00, domenica 9.00 – 20.30.  

La clientela può scegliere tra i diversi prodotti presenti: maki, sashimi, uramaki, hosomaki, tempura, gli snack e le 
bevande. Le specialità disponibili sono 36 (30 con pesce crudo e una con pesce cotto, tonno con salsa teriyaki e 5 
dolci tipici giapponesi), 26 invece sono i prodotti importati direttamente dal Sol Levante, come il saké, la maionese, 
la soia, il wasabi e le birre della tradizione.  

Il nuovo corner sushi ha riscosso un notevole successo già nel primo mese di esercizio realizzando il 15% delle 
vendite del reparto pescheria.  

Il termine sushi viene banalmente usato solo per indicare il pesce crudo combinato in diversi modi con il riso ma 
questo non rende giustizia alla storia, alla complessità e alla qualità della sua preparazione. Il prodotto è presente 
sulle tavole italiane da circa vent’anni con un mercato in forte crescita nel nostro Paese. Questo 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.  

All’Ipercoop di Novara proponiamo un’esperienza che ha già incontrato l’apprezzamento dei consumatori in altri 
punti vendita della rete Nova Coop – dichiara Sara Cima, direttore dell’Ipercoop del centro commerciale San 
Martino – in questo primo mese di attività il riscontro da parte della nostra clientela è stato molto soddisfacente e 
viene riconosciuto soprattutto l’elevato standard di qualità del prodotto. La proposta di referenze è ampia e 
comprende un vario assortimento di specialità preparate direttamente sul posto rispettando i canoni della 
tradizione giapponese ma anche articoli confezionati, snack e bevande tipiche. 
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