
 

 
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 

Torino, 16 marzo 2018 

FIORFOOD INCONTRA I CAMPIONI DELLA PALLACANESTRO FIAT 
TORINO 

 
Nova Coop aspetta a Fiorfood soci e clienti per festeggiare con i campioni 

della Fiat Torino Auxilium la vittoria della Coppa Italia  
Nova Coop è da sempre attenta alla Salute e al Benessere di soci e consumatori, in coerenza con il suo sistema di 
valori e il suo impegno nel sociale, promuove lo Sport come modello di corretto stile di vita. Nova Coop da 
quest’anno è gold sponsor della Fiat Torino Auxilium che il 18 febbraio scorso si è aggiudicata la Coppa Italia 2018.  

 A Fiorfood in Galleria San Federico a Torino, alle 19:30 di giovedì 22 marzo due CAMPIONI Fiat Torino Auxilium  
porteranno la Coppa vinta e saranno disponibili per il pubblico che vorrà incontrarli, fare uno scatto con loro o 
chiedere l’autografo. 

Speciale tifosi: fino al 30 giugno 2018, Nova Coop offre uno sconto del 10% sulla cena al Bistro di Fiorfood ai Soci e 
clienti che tutte le sere dal lunedì alla domenica presenteranno alle casse il biglietto della partita o la AUX card. In 
occasione di tutte le partite dello stesso periodo che la Fiat Torino Auxilium giocherà in casa, presentando alla 
biglietteria del PalaRuffini la carta Sociocoop o Sociocoop Valore o il badge aziendale per i dipendenti, si potrà 
usufruire di uno sconto del 10%. 

Fiat Torino Auxilium, storica Squadra di Pallacanestro torinese nata negli anni Settanta, il 18 febbraio scorso si è 
aggiudicata la Coppa Italia nella finale al Mandela Forum di Firenze contro la Germani Brescia, un’altra indiscussa 
protagonista di stagione chiudendo il match 69-67. 

Fiorfood è il nuovo modello di negozio da frequentare non solo per fare la spesa: la struttura comprende una 
caffetteria - il caffè Fiorfiore -  il Bistrot e il Ristorante entrambi caratterizzati dall’impronta del Ristorante stellato 
La Credenza. Il Fiorshop è il negozio su due piani con più di 2500 prodotti di alta qualità Coop uniti a prodotti di 
valorizzazione del territorio. 

https://fiorfood.it/  
http://www.e-coop.it/web/nova-coop/r/home  
https://www.auxiliumpallacanestro.com/  
 


