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MONZA

A MONZA IL CARRELLO DELLA SPESA DIVENTA VERDE
UNES APRE IL SUPERMERCATO ECOLOGICO
BATTE LA CRISI E AIUTA L'AMBIENTE

Inaugurato in via marsala il 33°punto vendita in Italia a insegna "U2 Prezzi bassi 365 giorni
l’anno", che offre ai clienti la possibilità di riciclare le bottiglie in Pet e le lattine di
alluminio ricevendo in cambio speciali buoni sconto per la spesa
Monza, 2 settembre 2009 -Cestelli della spesa, gettoni per i carrelli nati dal
recupero di oltre 160.000 tappi di bottiglia, divisori dei banchi frigo prodotti
riciclando bottiglie, shopper bio degradabili, macchine per riciclare bottiglie in PET
e lattine di alluminio in cambio di speciali buoni sconto

Solo alcune delle “eco-innovazioni” presentate da Unes a Monza durante
l’inaugurazione del supermercato ecologico di Via Marsala, il 33°punto vendita in
Italia a insegna "U2 Prezzi bassi 365 giorni l’anno". E in questa occasione la
società ha ribadito la sua vocazione ecologista.

Grazie alla sua formula commerciale innovativa inoltre, che abbandona promozioni, offerte a termine e raccolte
fedeltà per garantire prezzi bassi ogni giorno, i clienti potranno mettere nel carrello un risparmio fra il 15 ed il 50%
sulla spesa di ogni giorno.

Ma non solo. Ai clienti che vorranno dare il loro contributo alla difesa dell’ambiente, Unes offre la possibilità di
riciclare le bottiglie in Pet e le lattine di alluminio inserendole in una macchina ad hoc e ricevendo in cambio speciali
buoni sconto per la spesa.

E durante i primi giorni di apertura verranno date in omaggio oltre 5mila borse in Tnt (il “tessuto-non-tessuto”) e
altrettanti gettoni per i carrelli ricavati dai tappi delle bottiglie riciclati.
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