
 

COMUNICATO STAMPA – Piombino, 2 dicembre 2020 

GRANDI NOVITA’ ALLA COOP DI SALIVOLI 

Investimento di 1 milione di euro per rinnovare lo storico supermercato piombinese 

Lo storico supermercato di Piombino Salivoli si rifà il look e diventa più luminoso e accogliente. 
Giovedì 3 dicembre, dopo una sola mezza giornata di chiusura il giorno precedente, il negozio 
inaugurato nel 1988 si presenterà con una veste tutta nuova già dall’esterno.  

Rinnovato il parcheggio, con stalli ridipinti e ben visibili, nuovi lampioni e segnaletica.  

L’ingresso rimane il medesimo, ma viene inglobata parte del porticato che ne aumenta la luminosità 
e la superficie a 1490 mq (dai precedenti 1370) creando una piazza dei Freschi ampia e colorata, in 
cui l’offerta di frutta e verdura dà il benvenuto con i banchi della Gastronomia e il take-away del 
Pesce, la Panetteria e i prodotti locali, il banco servito caldo e il cibo pronto col menù che varia ogni 
giorno. La Macelleria tradizionale è stata rimodernata nelle attrezzature e nell’offerta, i surgelati e i 
generi vari avranno più spazio, mentre l’assortimento extra alimentare (biancheria, casalinghi, 
cancelleria, piccola ferramenta, etc.) è radunato in un’area specifica.  

Il percorso di spesa diventa più lineare e intuitivo, l’illuminazione al led e i banchi frigo chiusi 
completano i lavori con un’attenzione al risparmio energetico e all’ambiente che caratterizza tutti 
i progetti di ristrutturazione della Cooperativa.  

Particolare risalto sarà dato ai fornitori locali, con il logo dedicato “del nostro territorio”. 

I dipendenti del supermercato Coop di Salivoli sono 60; le casse assistite sono 6 a cui si aggiungono 
3 nuove casse per i pagamenti self-service e 4 per i soci che usano il Salvatempo.  

L’investimento complessivo per la ristrutturazione ammonta a 1milione di euro circa.  

Al momento è attivo il servizio “Salta la fila” tramite app (prenotazione del giorno e della fascia 
oraria per entrare in negozio senza attendere in fila) e a breve arriverà anche “Ordina e Ritira” (spesa 
on-line e ritiro delle buste già pronte presso il punto di ascolto del supermercato). 
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