ALESSANDRO BARCHETTI È IL NUOVO
DIRETTORE MARKETING E COMUNICAZIONE DI UNES
L’azienda della grande distribuzione annuncia la nomina del nuovo Director,
specialista in Digital Innovation
Vimodrone, 25 febbraio 2019 – Alessandro Barchetti è il nuovo direttore Marketing &
Comunicazione di Unes, azienda della grande distribuzione a cui fanno capo le insegne U! Come tu
mi vuoi, U2 Supermercato e il Viaggiator Goloso.
Classe 1970, Alessandro Barchetti vanta una solida esperienza in ambito retail avendo ricoperto
precedentemente gli incarichi di Digital Manager, Senior Marketing Manager e, infine, Head of
Digital per GameStop, azienda in cui ha lavorato per oltre 11 anni.
“Sono veramente entusiasta di essere entrato a fare parte di una realtà come Unes, un’azienda
dinamica e con grandi progetti per il futuro – ha dichiarato Alessandro Barchetti -. Non vedo l’ora
di poter mettere in campo la mia expertise, soprattutto in ambito Digital, per contribuire in prima
linea al raggiungimento degli obiettivi aziendali, supportando la crescita e l’evoluzione di Unes
verso un nuovo modello di retail, dove fisico e digitale si intrecciano senza alcuna frizione”.
Alessandro Barchetti inizia la sua carriera, dopo gli studi, nella rete vendite di Autogrill. In qualità
di esperto di Marketing e Strategie Digital, collabora con università e istituti privati come docente
e relatore.

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, EcoU! e U! Confronta e Risparmia. La società, che
conta su un organico di circa 2.900 dipendenti, ha chiuso l’esercizio 2018 con un fatturato totale di 1 miliardo e 7 milioni di euro lordi.
Attualmente, Mario Gasbarrino è Presidente e Amministratore Delegato di Unes Supermercati.
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