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PRODOTTI IN PIEMONTE. IL BUONO DEL NOSTRO 

TERRITORIO 

Nova Coop presenta il secondo catalogo dei produttori piemontesi. 94 imprese locali e un migliaio di 

referenze in promozione per offrire una vetrina speciale alle aziende del territorio. 

 

Dal 7 al 27 ottobre Nova Coop avvia la seconda edizione del suo 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. 

Dopo il successo della prima edizione, nel 2020, la cooperativa dei consumatori replica l’iniziativa speciale 

di una pubblicazione di quaranta pagine interamente dedicata ai produttori piemontesi. Uno sfoglio diviso 

per capitoli tematici – salumi, formaggi e latticini; carni; pasta; forno; dispensa; acqua, bibite e birre; vino; 

ortofrutta – e un impianto grafico che accantona il tradizionale volantino commerciale, con al centro il 

prodotto e i prezzi, per offrire un racconto d’impresa attraverso immagini, cenni sulla storia, sull’impegno e 

sulla passione che 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 il lavoro, le persone e l’ambiente.  

Il catalogo verrà distribuito in circa 1,2 milioni di copie nei 62 punti vendita della cooperativa in Piemonte 

e nei tre negozi in alta Lombardia.  

Per tutto il periodo della distribuzione del catalogo i prodotti delle 94 realtà ritratte saranno offerti in 

promozione con uno sconto del 20%. Un modo per informare i consumatori e incoraggiarli a scegliere 

produzioni caratteristiche del territorio, concorrendo a far correre il settore agroalimentare piemontese in 

un periodo che vede molti settori economici misurarsi con le difficili sfide della ripartenza, tra lenta ripresa 

dei consumi e aumenti dei costi di energia e materie prime.  

In occasione della prima edizione del catalogo dei produttori piemontesi Nova Coop ha realizzato vendite 

promozionali per un valore di circa 3,3 milioni di euro, pari a 116 tonnellate di prodotti e 1,7 milioni di 

pezzi. L’iniziativa è stata realizzata in via sperimentale nel 2020 nel quadro delle attività che la Cooperativa 

ha messo in campo per sostenere le filiere produttive delle aziende fornitrici e permettere loro di 

mantenere un’attività costante anche di fronte alle perturbazioni di mercato generatesi a seguito della 

pandemia.  

Sono attualmente oltre 300 i fornitori piemontesi del Consorzio Nord Ovest – la realtà consortile che 

sovrintende agli acquisti per conto di Nova Coop, Coop Liguria e Coop Lombardia –  che contribuiscono alla 
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base di assortimenti presente nei supermercati a insegna Coop del territorio tra prodotti a Marchio Coop, 

Prodotti Locali e prodotti di Marca. La quota di produzioni locali piemontesi rappresenta una componente 

significativa di molti reparti, che saranno anche i maggiori beneficiari di questa campagna promozionale: 

dalle 254 referenze in gastronomia alle 338 in grocery; dalle 105 in libero servizio alle 115 nel settore 

forneria.  

Nova Coop instaura con tutti i produttori, dalla piccola azienda agricola fino alla moderna industria 

alimentare, relazioni basate sul reciproco rispetto e collaborazione, nella consapevolezza che lavorare a 

fianco di queste imprese significa anche sostenere chi, con la propria attività, genera ricchezza e 

occupazione per il territorio. Per questo 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. Quando è necessario questo 

impegno si traduce in azioni reali di affiancamento alle imprese, per aiutarle a migliorare il proprio processo 

produttivo e a dotarsi di tutte le certificazioni indispensabili (qualità, igiene, tracciabilità) per lavorare con la 

grande distribuzione. 

Marco Gasparini, Direttore commerciale Nova Coop: «La campagna Prodotti in Piemonte non è la classica 

iniziativa promozionale ma una prova della relazione forte che la nostra organizzazione di consumatori 

intrattiene con i propri fornitori e che vuole trasmettere anche a Soci e clienti. Per questo motivo abbiamo 

deciso di ribadire per il secondo anno la formula di uno sconto generale del 20% con la logica dello scegli tu 

su circa un migliaio di referenze dei nostri produttori locali».  

Paolo Graziani, Direttore acquisti Coop Consorzio NordOvest: «Attraverso Nova Coop i produttori 

piemontesi entrano in contatto con il Consorzio NordOvest e possono così varcare i confini regionali ed 

arrivare a rifornire l’intero distretto Nord Ovest. In alcuni casi questa relazione si evolve ulteriormente fino 

ad arrivare a diventare fornitori nazionali del prodotto a marchio Coop. Nell’anno della pandemia siamo 

rimasti al fianco dei nostri partner per intervenire in situazioni di particolare criticità, dalla disponibilità ad 

acquistare eccedenze di prodotto a rischio d’invenduto nel caso di produzioni tipiche di eccellenza come la 

robiola di Roccaverano, alle azioni promozionali in favore dei vini piemontesi per aiutare le aziende vinicole 

a conduzione familiare, in crisi per la chiusura del settore horeca, a svuotare le proprie cantine in tempo per 

fare posto alla nuova vendemmia». 

Ernesto Dalle Rive, Presidente Nova Coop: «Noi riteniamo che la grande distribuzione che agisce in modo 

etico può rappresentare un agente importante di sviluppo per un territorio e un sistema economico. Nova 

Coop è fortemente orientata a produrre e condividere valore a vantaggio dell’intera comunità in molti modi 

e persegue questo obiettivo anche attraverso campagne commerciali che coinvolgono filiere locali come 

quelle dell’agroalimentare, dell’ortofrutta, del vitivinicolo o del florovivaismo perché ritiene che possano 

contribuire a mantenere costante l’attività di questi settori produttivi in una fase connotata dall’incertezza e 

da diverse criticità sul fronte dei costi di produzione». 
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I PRODUTTORI DEL PIEMONTE. IL BUONO DEL NOSTRO TERRITORIO SONO: 

Salumi, Formaggi E Latticini: Salumificio Cavour S.R.L. - 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 Di Crodo – Caseificio 

Palzola Srl – Caseificio Rabbia Francesco Snc di Rabbia F.lli &C. – 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: Buona Tavola Mia S.R.L. - 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) – 

Giovetti 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) – Oro di Langa –  Galfrè Giacomo S.A.S – Ghiotto Galfrè Antipasti D Italia S.N.C. - Boccardi 

S.R.L. - Abello Soc.Coop. A R.L. - Valverbe Soc.Agr.Coop - Pausa Café; Acqua, Bibite E Birre: Lurisia - Fonti Vinadio 

(Sant’anna) - S.Bernardo S.P.A. - Lauretana S.P.A. - Bognanco Acque Minerali S.R.L. – Valmora Pontevecchio – 

Molecola Trinca S.R.L. - G.E. V. Due Distribuzioni (Menabrea) - Biova - Birra Forst S.P.A. (Baladin); 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. (Bersano) – Cantina Tre 

Secoli S.C.A. – Rapa Giovanni S.R.L. - Distilleria C. Bocchino & C.S.R.L. - Nuove Distillerie Vincenzi S.R.L - Mazzetti 

D’altavilla S.R.L. - Fratelli Francoli S.P.A. 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. 

 


