
	
		
	
	
	
	

L’U2	SUPERMERCATO	DI	PISCINA	CAMBIA	CASA	E	VENERDÌ	11	GENNAIO	
APRE	IN	VIA	XXV	APRILE,	9:	UNO	STORE	ANCORA	PIÙ	GRANDE	

CON	UN	LOOK	TUTTO	NUOVO		
	

Il	nuovo	punto	vendita	sarà	aperto	7	giorni	su	7	
	
Torino,	 9	 gennaio	2019	–	Cambio	di	 location	per	 l’U2	Supermercato	Controcorrente	di	 Piscina	

che,	dall’11	gennaio,	si	sposta	e	riapre	i	battenti	in	Via	XXV	Aprile,	9.	Un	ampio	assortimento	di	

prodotti	e	tanti	servizi	utili	attendono	i	clienti	presso	la	nuova	sede	dello	store,	ancora	più	grande	

e	con	un	look	tutto	nuovo,	aperto	7	giorni	su	7:	dal	lunedì	al	venerdì	dalle	ore	8.00	alle	ore	12.30	e	

dalle	15.00	alle	20.00,	il	sabato	dalle	ore	8.00	alle	ore	20.00	e	la	domenica	dalle	8.30	alle	12.30.	

Il	 nuovo	 punto	 vendita,	 che	 ha	 una	 superficie	 di	 circa	 680	mq,	 è	 stato	 realizzato	 riqualificando	

un’area	dismessa	nel	centro	di	Piscina,	dove	precedentemente	sorgevano	il	Consorzio	Agrario	e	il	

mulino,	senza	occupare	quindi	nuova	superficie.	L'immobile	è	stato	completamente	ristrutturato	

per	favorire	il	risparmio	energetico	ed	è	coibentato	in	tutte	le	sue	componenti	al	fine	di	diminuire	

al	minimo	le	dispersioni	di	calore.	La	torre	è	stata	valorizzata	mantenendo	la	storicità	del	vecchio	

mulino	costruito	negli	anni	‘20	del	secolo	scorso.	

Nel	nuovo	store	saranno	disponibili:	la	gastronomia	servita,	dove	acquistare	tutti	i	giorni	deliziose	

preparazioni	 culinarie	e	un	 vasto	assortimento	di	 salumi	e	 formaggi;	 la	macelleria	 servita,	 dove	

sarà	 disponibile	 un’ampia	 scelta	 di	 carni;	 la	 panetteria	 self-service,	 per	 portare	 in	 tavola	 ogni	

giorno	pane	 fresco	e	 fragrante;	 il	 reparto	ortofrutta	 e,	 infine,	 la	pescheria	 take-away,	una	vera	

novità,	 dove	 trovare	 sempre	 squisito	 pesce	 fresco.	 Inoltre,	 i	 clienti	 avranno	 a	 disposizione	 un	

ampio	parcheggio	per	posteggiare	facilmente	e	fare	la	spesa	in	tutta	comodità.		

Tutti	 coloro	 che	 visiteranno	 il	 nuovo	U2	 Supermercato	 Controcorrente	 riceveranno	 in	 omaggio	

una	shopper	riutilizzabile	in	TNT	firmata	U2	Supermercato	fino	a	esaurimento	scorte.		

A	 Piscina	 saranno	 disponibili	 8.500	 referenze	 circa,	 tra	 le	 quali	 250	 di	 gastronomia/panetteria,	

150	di	ortofrutta,	120	di	carne,	un	vasto	assortimento	di	latticini	e	salumi	(900	referenze),	surgelati	

(425	 referenze),	 scatolame	 (6.200	 referenze)	 e	 prodotti	 non	 food	 (400	 referenze).	 I	 clienti	

potranno	 scegliere	 tra	 i	 prodotti	 esclusivi	 firmati	 da	 Unes	 a	 marchio	 il	 Viaggiator	 Goloso,	 U!	

Confronta&Risparmia,	la	linea	ecologica	di	prodotti	per	la	casa	Green	Oasis	Casa	ed	Eco	U!,	oltre	

ai	prodotti	di	marca	industriale.		



	
		
	
	
	
	
Inoltre,	 nel	 nuovo	 punto	 vendita	 di	 Piscina,	 sarà	 disponibile	 un’ampia	 gamma	 di	 prodotti	 a	

Kilometro	 Zero	 provenienti	 da	 aziende	 agricole	 locali	 che	 garantiscono	 ogni	 giorno	 prodotti	

freschi:	non	solo	frutta	e	verdura	di	stagione,	ma	anche	saporiti	salumi	e	formaggi	del	territorio.		

Il	nuovo	supermercato	adotta	la	formula	commerciale	Every	Day	Low	Price	–	prezzi	bassi	tutti	i	

giorni	 –	 di	 U2	 Supermercato	 che	 coniuga	 la	 qualità	 dell’assortimento	 con	 una	 linea	 prezzi	

competitiva	e	un	approccio	controcorrente:	non	realizza	promozioni,	non	stampa	né	distribuisce	

volantini	 promozionali,	 non	 ha	 un	 programma	 di	 fidelizzazione	 con	 tessere	 a	 punti	 o	 simili,	

contribuendo	così	a	un	minor	impatto	ambientale	e	a	una	spesa	più	consapevole.	

L’attenzione	 verso	 l’ambiente	 e	 la	 sostenibilità	 sono	 caratteristiche	 fondamentali	 del	 punto	

vendita	dove	sono	stati	installati	un	impianto	fotovoltaico	pari	a	57	kw	e	pompe	di	calore	di	ultima	

generazione	 a	 basso	 impatto	 ambientale;	 inoltre	 è	 previsto	 il	 recupero	 di	 acqua	 calda	 dalla	

centrale	 motori.	 Lo	 store	 propone	 anche	 borse	 in	 TNT	 riutilizzabili,	 sacchetti	 interamente	

biodegradabili	 e	 compostabili	 e	 confezioni	 d’acqua	minerale	 a	marchio	U!	 Confronta&Risparmia	

senza	il	tradizionale	imballo	in	plastica	che	permettono	di	risparmiare	ogni	anno	più	di	480	camion	

di	plastica	da	smaltire.	Presso	il	nuovo	punto	vendita	sarà	disponibile	la	macchina	compattatrice	

per	il	riciclo	delle	bottiglie	in	plastica:	per	ogni	bottiglia	consegnata,	al	cliente	verrà	restituito	un	

centesimo	da	scontare	subito	sulla	spesa.	 Infine,	presso	il	parcheggio	sarà	presente	1	postazione	

per	la	ricarica	delle	auto	elettriche.	

	

ASPETTI	TECNICI	DI	U2	SUPERMERCATO,	VIA	XXV	APRILE,	9	–	PISCINA	(TO)	

NUMERO	CASSE	 4	

MQ	VENDITA	 circa	680	

NUMERO	ADDETTI	 13	

POSTI	AUTO		 35	

ORARIO	APERTURA	 7	giorni	su	7		

LUN	-	VEN	-	8:00	-	12:30	/	15:00	-20:00		

SAB	-	8.00	–	20.00	(orario	continuato)	

DOM	-	8:30	-12:30	

INDIRIZZO	 U2	Supermercato,	VIA	XXV	APRILE,	9	PISCINA	(TO)	

	



	
		
	
	
	
	
Unes,	nata	a	Milano	nel	1967	da	un	gruppo	di	piccoli	imprenditori,	è	stata	acquisita	dal	Gruppo	Finiper	nel	2002.	Oggi	è	presente	in	Lombardia,	
Piemonte	ed	Emilia	Romagna	 con	oltre	 190	punti	 vendita	 tra	diretti	 e	 franchising.	 Sul	mercato	 italiano	opera	 con	diverse	 insegne	alle	quali	
corrispondono	 formule	 commerciali	differenti:	U!	Come	 tu	mi	vuoi	 -	 Supermercati	 all’insegna	del	 servizio	e	dei	prodotti	 freschi,	 con	offerte	
promozionali	quindicinali.	U2	Supermercato	–	che,	grazie	alla	formula	commerciale	"Every	day	low	price",	coniuga	la	qualità	dei	supermercati	
Unes	con	una	linea	prezzi	conveniente	(nessuna	promozione,	nessuna	tessera	fedeltà,	niente	volantini,	attenzione	all’ambiente).	 il	Viaggiator	
Goloso,	il	luogo	del	cibo	felice,	evoluzione	del	marchio	da	brand	di	prodotto	a	insegna,	che	pone	una	particolare	attenzione	ai	reparti	del	fresco.	
In	tutte	le	insegne	sono	presenti	le	linee	di	prodotti	a	marchio	privato:	il	Viaggiator	Goloso,	Green	Oasis,	U!	Confronta&Risparmia.	La	società,	
che	conta	 su	un	organico	di	 circa	2.700	dipendenti,	ha	chiuso	 l’esercizio	2017	con	un	 fatturato	 totale	di	980	milioni	di	euro	 lordi	e	 con	una	
crescita	del	96%	dal	2005	ad	oggi	(quasi	raddoppiato).	

Attualmente,	Mario	Gasbarrino	è	Presidente	e	Amministratore	Delegato	di	Unes	Supermercati.	

	

Per	maggiori	informazioni:	Claudio	Motta	–	claudio.motta	@melismelis.it	-	Valentina	Marando	–	valentina.marando@melismelis.it	


