HUMANA People to People Italia finanzia e realizza progetti
nel Sud del mondo e contribuisce alla tutela dell’ambiente.

Unes Supermercati vince il premio
“HUMANA Eco-Solidarity Award 2019”
SOLIDARIETÀ: CON HUMANA, UNES SUPERMERCATI SOSTIENE PROGETTI
NEL SUD DEL MONDO
La catena di grande distribuzione è al primo posto nazionale nella categoria GDO con oltre
436 mila chili di abiti raccolti

Pregnana Milanese (MI), 22 luglio 2019 – Nel 2018, HUMANA People to People Italia, organizzazione
umanitaria attiva nella raccolta di indumenti e accessori usati, ha raccolto in collaborazione con la
catena di grande distribuzione organizzata Unes Supermercati, 436.760 chili di abiti,
determinando impatti positivi dal punto di vista sociale, economico e ambientale. Un risultato
davvero positivo, riconosciuto con il Premio HUMANA Eco-Solidarity Award 2019.
Grazie alla donazione degli abiti a HUMANA, Unes Supermercati ha contribuito a sostenere i progetti
di cooperazione internazionale che l’organizzazione realizza. Per esempio, uno dei programmi
prevede l’aiuto a donne in difficoltà in un Paese con alti tassi di povertà come l’India. HUMANA,
infatti, nel Paese asiatico realizza un programma di microcredito che prevede corsi di formazione sulla
gestione finanziaria di base e il supporto nell’avviamento di piccole iniziative economiche legate
all’agricoltura, all’allevamento, all’artigianato e al commercio al dettaglio. In particolare la
raccolta di indumenti e accessori usati da parte di Unes Supermercati ha permesso a 85 donne indiane
di entrare a far parte del programma.
Un progetto di ampio respiro, rivolto in particolar modo alle donne delle comunità locali indiane, allo
scopo di promuoverne l’indipendenza e l’emancipazione economica, che ha interessato finora oltre
71 mila persone.
HUMANA ha voluto premiare Unes Supermercati con “HUMANA Eco-Solidarity Award 2019” come
primo nella categoria nazionale GDO/quantità assoluta di abiti raccolti.
La raccolta abiti ha prodotto anche effetti positivi per l’ambiente. Infatti, i 436.760 Kg raccolti hanno
permesso di risparmiare oltre 2 miliardi e 600 milioni di litri di acqua e di evitare l’emissione di oltre
1 milione e mezzo di chili di anidride carbonica in atmosfera. Inoltre, ha consentito un risparmio di
oltre 78 mila euro che sarebbero invece serviti per affrontare i costi di smaltimento degli abiti usati.
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“HUMANA ha stabilito nel corso degli anni un rapporto di fiducia con le Amministrazioni comunali. Un
rapporto che si rinnova ancora quest’anno e che ci vede impegnati a favore delle persone più in difficoltà
con progetti che mirano a migliorare le condizioni di vita di migliaia di abitanti in Paesi in via di sviluppo e
a realizzare azioni sociali in Italia. Attività che ci è possibile condurre anche grazie al contributo di tanti
cittadini che donando i propri abiti usati dimostrano ogni giorno grande generosità” sostiene Ulla Carina
Bolin, Presidente di HUMANA People to People Italia ONLUS.
“Siamo davvero felici che l’attività di raccolta abiti usati abbia raggiunto un risultato così importante! Per
questo motivo desidero ringraziare tutti i nostri clienti, per il loro costante contribuito a favore di Humana,
con cui Unes collabora da molto tempo. Proprio nell’intento di consolidare questa partnership, Unes si
impegna a posizionare i contenitori Humana in tutti i punti vendita in cui ci è possibile.”
Rossella Brenna
DIRETTORE VENDITE - UNES SUPERMERCATI
“Siamo onorati di contribuire ogni giorno, insieme ai nostri clienti, ad una grande causa. La collaborazione
con Humana ci permette da anni di sostenere importanti progetti solidali che vanno molto al di là del
valore che comunemente viene attribuito ad un vestito usato. Siamo orgogliosi che, anche nei nostri
clienti, si sia consolidata la consapevolezza del valore che il loro gesto acquisisce rispetto agli impegni
internazionali di Humana.”
Alessandro Barchetti
DIRETTORE MARKETING E COMUNICAZIONE - UNES SUPERMERCATI
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Dal 1998 HUMANA People to People Italia ONLUS realizza progetti di sviluppo nel Sud del Mondo e programmi di educazione
allo sviluppo e ambientale in Italia. HUMANA è membro della Federazione Internazionale HUMANA People to People, presente in
45 Paesi nel mondo.
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HUMANA finanzia le proprie attività grazie a partner pubblici, donatori privati e anche grazie alla raccolta di abiti usati, che
garantisce continuità al lavoro di cooperazione. HUMANA in Italia, oltre a raccogliere indumenti, coinvolge volontari con iniziative
di sensibilizzazione e raccolta fondi, propone le Vacanze Solidali, realizza programmi per le scuole e partnership con le aziende.
Propone inoltre il sostegno a distanza per bambini orfani di Zambia e Mozambico. www.humanaitalia.org

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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