Unes di nuovo al fianco di Fondazione Pangea Onlus
a sostegno del progetto “Piccoli Ospiti”
A maggio, in tutti i punti vendita coinvolti del gruppo Unes, sarà possibile donare
2 Euro e ricevere in cambio una delle 4 nuove spille #Pangea per supportare
il programma di accoglienza di donne vittime di violenza domestica e dei loro bambini
A sostenere l’iniziativa solidale anche il coreografo Luca Tommassini

Vimodrone, 6 maggio 2019 – Dopo il grande successo dello scorso anno si rinnova, anche per il
2019, l’impegno di Unes nel sostenere la Fondazione Pangea Onlus: il gruppo Unes si fa
nuovamente promotore di una speciale iniziativa solidale a supporto del progetto “Piccoli
Ospiti”. Nel mese di maggio, in tutti i punti vendita coinvolti, sarà possibile donare 2 Euro in
cassa, scegliendo tra una delle quattro nuove spille create appositamente dall’artista Enrica
Mannari. Si tratta di un piccolo gesto dal grande valore, per supportare e dare speranza alle
donne vittime di violenza domestica e ai loro bambini.

Tutte le donazioni che verranno raccolte saranno devolute a sostegno di 4 Centri per donne e
bambini: ambienti sicuri, protetti e sereni, dove le mamme e i loro piccoli potranno trovare
assistenza psicologica e legale, giochi terapeutici, laboratori, pet therapy e molto altro ancora,
per superare insieme le esperienze traumatiche vissute.
Già in passato Unes e Pangea hanno unito le loro forze e i risultati di questa collaborazione, nata
sotto il segno della solidarietà, hanno superato ogni più rosea aspettativa: nel 2018 sono state
distribuite 42.005 spille per una donazione totale di 84.010 Euro.
Le 4 nuove spille sono firmate dell’artista Enrica Mannari, che ha realizzato grafiche e testi per
ciascuna delle quattro varianti. I simboli scelti dall’illustratrice sono ricchi di colore e di
significato: la rosa insegna che “siamo fragili e forti” allo stesso tempo, l’astronave invita a
“esplorare nuovi orizzonti”, la barchetta di carta aiuta a “restare leggeri” e, infine, l’uccello
ricorda di “volare alti”.
A supportare l’iniziativa anche il coreografo Luca Tommassini, testimonial d’eccezione del
progetto e da tempo tra i più fedeli sostenitori della Onlus.
Fondazione Pangea agisce all’interno delle maggiori tematiche relative ai diritti umani e delle
donne, nonché alle linee di cooperazione allo sviluppo e di welfare indicate dai Paesi in cui opera,
dalle Nazioni Unite e dall’Unione Europea.

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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