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Inaugurato a Zagabria il nuovo Ipercoop di Coop Consumatori Nordest 

 
 
 

L'inaugurazione a Zagabria del centro commerciale King Cross Jankomir sabato 21 
settembre e l'apertura al pubblico il giorno successivo, sono stati l'avvenimento principale 
di questo fine settimana settembrino della capitale croata. Alla festa inaugurale, culminata 
con i discorsi ufficiali e con il taglio del nastro da parte del vice sindaco di Zagabria Milan 
Bandic, hanno partecipato alcune migliaia d'invitati mentre il giorno dopo sono state decine 
di migliaia le persone che hanno affollato l'Ipercoop e i negozi della galleria.   
Il nuovo centro commerciale non solo è infatti il più grande della Croazia ma è anche il più 
moderno e il più bello tra quelli che sono stati aperti in questi anni nel paese. La cura 
riservata anche ai più piccoli dettagli architettonici, l'accurata scelta dei colori, dei materiali, 
degli elementi d'arredo, conferiscono alla nuova città dello shopping un'atmosfera calda e 
rilassante. Per i consumatori risulta perciò piacevole aggirarsi tra i 95 negozi della galleria 
commerciale, ognuno con la propria ambientazione sobria ma elegante e percorrere le 
ampie corsie dell'ipermercato sostando nella zona dei prodotti "freschi".  
Coop Consumatori Nordest non poteva presentarsi ai consumatori zagabresi con un 
biglietto da visita migliore. "Siamo molto orgogliosi di questo nuovo Ipercoop - ha detto il 
presidente Marco Pedroni - in cui è concentrata l'esperienza e la capacità di innovazione 
che sa esprimere oggi Coop, il gruppo leader della moderna distribuzione italiana. Tutta la 
nostra attività è orientata alla tutela e alla soddisfazione dei consumatori - ha aggiunto - e 
anche in Croazia intendiamo operare con lo stesso spirito e le stesse finalità" .  
Marco Pedroni e il vice-presidente Roberto Sgavetta, hanno presentato ai dirigenti di 
diverse cooperative italiane presenti a Zagabria il King Cross Jankomir e il progetto 
Croazia, messo a punto dalla cooperativa, spiegandone obiettivi e modalità attuative. 
Erano presenti all'incontro Giorgio Riccioni, presidente dell'Ancc (Associazione nazionale 
delle cooperative di consumatori), Vincenzo Tassinari, presidente di Coop Italia, Giuliano 
Poletti, presidente di Legacoop Emilia-Romagna, Mauro Degola, presidente di Legacoop 
Reggio Emilia, i presidenti di CIR, Coopservice, Orion, oltre ai rappresentanti di CCFS, 
CCPL, Cesvip e Coopselios. 
All'inaugurazione hanno partecipato anche Antonella Spaggiari, sindaco di Reggio Emilia, 
Vittorio Brancati, sindaco di Gorizia, due delle città in cui è presente Coop Consumatori 
Nordest, e Paolo Corsini, sindaco di Brescia, città da cui proviene la Coimpredil, l'impresa 
che ha costruito il King Cross Jankomir. Il governo italiano erano rappresentato da Teresio 
Delfino, sottosegretario alle politiche agricole, e da Fabio Pigliapoco, ambasciatore italiano 
a Zagabria.  

 


