
COMUNICATO STAMPA: con Coop e Fiorfood al Torino Film Festival con lo sconto 

Vercelli, 25/10/2017

Nova Coop, leader nella grande distribuzione con più di 300mila soci solo nella provincia di Torino, sostiene 

per il terzo anno il TFF trovando nei contenuti e nello spirito del Festival una forte analogia con i valori e i 

principi che animano le attività della cooperativa. Proprio per questo Nova Coop, anche attraverso Fiorfood, 

la qualificata presenza di Coop in Galleria San Federico a Torino, partecipa a queste importanti 

occasioni di manifestazioni culturali che valorizzano la Città. Per questa edizione,  visto il successo degli scorsi 

anni, Nova Coop sarà  presente nei giorni del Festival come sponsor  contribuendo con i  propri prodotti a 

marchio Coop ai vari momenti ricreativi previsti durante la  kermesse.

 

La rassegna, organizzata dal Museo Nazionale del Cinema, è uno dei festival cinematografici più importanti nel 

panorama nazionale e internazionale. Tutte le iniziative del Festival saranno comunicate a Soci e Clienti dei 

supermercati e ipermercati Coop attraverso i canali digital e social e in punto vendita,  contribuendo così alla 

diffusione delle informazioni sull' iniziativa.

Nova Coop ha scelto Galleria San Federico per creare il suo primo Concept Store. Fiorfood è il luogo che non ti 

aspetti, una sorpresa da esplorare e da visitare per un percorso a tutto tondo che può cominciare con le prime 

ore del giorno e concludersi alla sera. Fiorfood sono 1300 metri quadri su tre piani, di cui 390 dedicati alla 

vendita all’interno del Fiorshop, che propone una selezione dei migliori prodotti Coop e la linea d’alta gamma a 

marchio Fiorfiore. Fiorfood è il luogo dove ritrovarsi in ogni momento della giornata, condividere il proprio 

tempo non solo per mangiare al Bistrot o fare acquisti ma soprattutto per stare bene con l’aperitivo che si 

prende in Galleria nell’ampio déhors e chi desidera un ambiente più intimo e raccolto può invece salire al primo 

piano: il Ristorante by La Credenza è l’angolo dedicato alle “estasi culinarie”, il luogo che racconta attraverso il 

cibo un percorso di tradizione e innovazione e dove il talento di Gianni Spegis trova la sua manifestazione e 

compimento.
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