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PRODOTTI IN PIEMONTE. IL BUONO DEL NOSTRO 

TERRITORIO 

Nova Coop presenta il suo primo catalogo dei produttori piemontesi e realizza a ottobre una promozione 

speciale per invitare i consumatori a scegliere le produzioni locali per favorire la ripresa dell’economia 

 

Dall’8 al 28 ottobre Nova Coop avvia un nuovo progetto a sostegno del consumo di qualità e dell’economia 

locale con la promozione “Prodotti in Piemonte. Il buono del nostro territorio”, per offrire una vetrina 

speciale alle numerose aziende alimentari piemontesi con le quali collabora tutti i giorni. 

Per la prima volta, la cooperativa dei consumatori dedica una pubblicazione di quaranta pagine ai 

produttori piemontesi. Uno sfoglio diviso per capitoli tematici – salumi, formaggi e latticini; carni; pasta; 

forno; dispensa; acqua, bibite e birre; vino; ortofrutta – per offrire un racconto d’impresa attraverso 

immagini, cenni sulla storia, sull’impegno e sulla passione che i fornitori riversano nelle proprie produzioni. 

Diverse per tipologia e dimensione, tutte le realtà rappresentate condividono infatti la ricerca della qualità 

e la convinzione che un prodotto è buono solo quando rispetta le persone e l’ambiente, rappresentando 

così il territorio. 

Il catalogo verrà distribuito in circa 1,2 milioni di copie nei 60 punti vendita della Cooperativa in Piemonte 

e nei tre negozi in alta Lombardia.  

Per tutto il periodo della distribuzione del catalogo i prodotti delle 93 realtà ritratte saranno offerti in 

promozione con uno sconto del 20%. Un modo per informare Soci e consumatori, incoraggiandoli a 

scegliere produzioni caratteristiche del territorio, per ridare slancio al settore agroalimentare piemontese 

che, come molti altri, soffre gli effetti economici della pandemia.  

Nova Coop ha tra i propri obiettivi quello di contribuire a promuovere il territorio e creare valore condiviso, 

garantendo attenzione alle imprese e ai prodotti locali. Proprio la collaborazione tra le aziende e la 

Cooperativa è utile a filiere come quelle dell’agroalimentare, dell’ortofrutta e del vitivinicolo per aumentare 

la competitività del settore agricolo piemontese e consentire alle filiere produttive di mantenere una 

attività costante anche a seguito della pandemia. Inoltre, Nova Coop supporta il percorso di crescita dei 

propri partner commerciali nella grande distribuzione promuovendoli in ambito distrettuale e nazionale, 

affinché possano portare i sapori e la qualità del Piemonte sugli scaffali Coop di tutta Italia. 

Le produzioni locali piemontesi rappresentano una componente significativa di molti reparti: sono oltre 400 

le referenze locali di grocery (2,8 mio di fatturato), oltre 600 quelle di libero servizio e gastronomia (11 mio 

di fatturato), oltre 300 quelle di forneria (2,4 mio di fatturato). L’industria dell’ortofrutta e del florovivaismo 

http://www.vivicoop.it/


 

 
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 

piemontesi offrono un’ampia gamma di prodotti e sapori (dalle eccellenze ortofrutticole della provincia di 

Cuneo alle produzioni florovivaistiche del Lago Maggiore) che, nel 2019, ha totalizzato vendite per oltre 

18,7 milioni di euro. Le carni, presenti con una ricca offerta che esprime la varietà territoriale piemontese e 

ha il suo punto di forza massimo negli allevamenti della Razza Piemontese Fiorfiore, raggiungono un 

fatturato di 19,4 milioni di euro. 

Massimo Cossavella, Direttore commerciale Nova Coop: «Da sempre con i nostri fornitori creiamo relazioni 

forti perché, essendo una cooperativa di consumatori, cerchiamo di legarci a partner che condividano i 

nostri valori e la nostra visione del mondo, come la tutela della salute delle persone, dell’ambiente, la 

sicurezza alimentare e la difesa della legalità. Diventare fornitore di prodotti a marchio significa rispettare 

rigidi disciplinari, verificati periodicamente, che dettano regole precise su temi centrali nei processi di 

produzione come il benessere animale, l’alimentazione no Ogm o l’eliminazione degli antibiotici». 

Ernesto Dalle Rive, Presidente Nova Coop: «Viviamo in un territorio che esprime, dai monti ai laghi, una 

così ampia gamma di prodotti di ottima qualità della quale non possiamo che essere orgogliosi. Con questa 

iniziativa la Cooperativa si assume il compito di sostenere il tessuto diffuso dell’industria agroalimentare 

piemontese in una fase congiunturale particolarmente difficile, che vede le famiglie contrarre i consumi per 

il perdurare delle difficoltà economiche e la grande distribuzione organizzata ridurre la pressione 

promozionale per la necessità di difendere i propri fatturati. Fin dal momento più difficile della pandemia 

Coop è intervenuta a tutela di consumatori e filiere con iniziative mirate ad assicurare la stabilità di tutti gli 

elementi: i prezzi, le forniture e gli ordini. Con questa nuova attività continuiamo a sostenere il potere di 

acquisto dei nostri clienti concentrando il supporto sulle imprese locali, cioè realtà che, come Nova Coop, 

creano ricchezza e occupazione in Piemonte e il cui buon andamento può generare un impatto positivo 

sull’economia regionale impegnata a ripartire». 

I PRODUTTORI DEL PIEMONTE. IL BUONO DEL NOSTRO TERRITORIO SONO: 

Salumi, Formaggi E Latticini: Salumificio Cavour - San Giorgio Salumi S.N.C. - Salumificio Del Castello S.R.L. - 

Salumificio Nino Galli S.P.A. - Brizio S.R.L. - Gabba Salumi S.R.L. - Carni Dock S.R.L. - Caseificio Dell’alta Langa S.R.L. - 

Caseificio Longo S.R.L. - Igor S.R.L. - Caseificio Pugliese F.Lli Radicci – Botalla S.R.L. - Cisalpino S.P.A. (Marenchino) - 

Beppino Occelli Agrinatura S.R.L. - Caseificio Pier Luigi Rosso S.R.L. - Latteria Sociale Antigoriana – Valgrana S.P.A. - 

In.Al.Pi. S.P.A. - Caseificio Fiandino S.R.L. - Sabaco D’oc S.R.L. (Famù) - Fantolino Distribuzione; Carni: Faccia F.Lli S.R.L. - 

Paysan S.R.L. – Vercelli S.P.A. - La Tripa ‘D Muncale’ S.R.L. - Pollo O.R.A.Societa’ Agricola S.R.L.; Pasta: Michelis Egidio 

S.R.L. - Casa Dei Cappelletti S.R.L - Fontaneto S.R.L. Ind. Alim. - Gastronfisch Di Catalano S. & C.S; Forno: Mia S.R.L. 

(Specialità Buona Tavola)- Fiorentini Alimentari S.P.A. - Grissinificio Linea Derby S.R.L. - De Mori S.R.L. - Biscottificio 

Camporelli S.N.C. Di G.F - Giacobbe & Gamalero S.R.L. - Biscottificio Mautino S.R.L. - Michelis Egidio S.R.L. - Il Sogno 

Soc. Coop.Va Sociale Onlus (Banda Biscotti) - Greni Food S.R.L. - Di.Emme.Ci.Dolciaria S.N.C. Di Perro Claudia (Nonna 

Lucia) - Pasticceria Massera Gino S.R.L. - Novarese Zuccheri S.R.L.; Dispensa: Riseria Ceriotti S.R.L. - Risi & Co. S.R.L. (Gli 

Aironi) - Centro Alimentare Buoni Prodotti S.R.L. (Il Buon Riso) - Galfrè Giacomo S.A.S - Galfre Antipasti D Italia S.N.C. - 

Boccardi S.R.L. - Abello Soc.Coop. A R.L. - Valverbe Soc.Agr.Coop - Arc En Ciel - Pausa Café; Acqua, Bibite E Birre: 
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Lurisia - Fonti Vinadio (Sant’anna) - S.Bernardo - Lauretana S.P.A. - Bognanco Acque Minerali S.R.L. - Pontevecchio 

(Valmora) - Trinca S.R.L. (Molecola) - G.E. V. Due Distribuzioni (Menabrea) - Biova - Birra Forst S.P.A. (Balladin); Vino: 

Base Cinque S.A.C. - Azienda Agricola Icardi S.S.A. - Tenuta Roletto Distribuzione S.R.L. - Giovanni Bosca Tosti I.V.I. 

S.P.A. - Casa Vin.F.Lli Giacosa S.N.C. - Cantina Clavesana Soc.Coop. Agricola - Cooperativa Produtt. Erbaluce Arl - 

Garesio Società Semplice Agricola - Terre Da Vino S.P.A. - Zanetta Sergio E Valter S.N.C. (Santo Stefano) - Az.Ag. 

Selezione Teo Costa - I Turri S.R.L. - Gancia - Cantina Terre Del Barolo Soc. Coop. Agr. - Civagroup Distribuzione S.R.L. 

(Besano) - Rapa Giovanni S.R.L. - Distilleria C.Bocchino & C.S.R.L. - Nuove Distillerie Vincenzi S.R.L. - Tp Torino S.R.L. 

(Anselmo) - Mazzetti D’altavilla S.R.L. - Fratelli Francoli S.P.A. - Villa Rosati Distilleria Di Langa S.R.L; Ortofrutta: 

Volpedo Frutta Societa Agricola - Lagnasco Group Soc. Coop. A.R.L. - Agribisalta S.R.L. - Ortofruit Italia Soc.Agr.Coop. - 

L.I.F.E. S.P.A. - Calleris S.N.C. Di Calleris Giov. - Az. Ag. Morsaniga Giuseppe - Florcoop Lago Maggiore Soc. Coop Ag. 
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