
 
      
 
 
 

Continua il sostegno di Unes 

alla Fondazione Pangea Onlus con le creme solari 

personalizzate dall’artista Silvia Tosi 
 

Dal 2 luglio, in tutti i punti vendita del gruppo Unes coinvolti nell’iniziativa, sarà 

possibile sostenere il progetto “Piccoli Ospiti” acquistando una crema solare Pangea 

 

Vimodrone, 2 luglio 2018 – Prosegue il sostegno di Unes alla Fondazione Pangea Onlus. Dal 2 

luglio e per tutta l’estate, nei punti vendita coinvolti del gruppo Unes sarà possibile acquistare 

le nuove Creme Solari Pangea personalizzate dall’artista Silvia Tosi, contribuendo a sostenere la 

Onlus e, in particolare, il progetto “Piccoli Ospiti”. 

Acquistando i prodotti della linea, composta da 3 creme protettive (SPF 10, 30 e 50) e una crema 

doposole, i clienti contribuiranno a sostenere questo importante progetto realizzato da 

Fondazione Pangea, che prevede l’accoglienza in luoghi sicuri delle donne vittime di violenza 

domestica e dei loro figli, oltre a uno specifico percorso di sostegno psicologico per il superamento 

delle esperienze traumatiche vissute insieme da madri e figli. 



 
      
 
 
 

I testi e i disegni esclusivi realizzati per ciascuna confezione dalla celebre artista milanese Silvia 

Tosi, fondatrice del marchio Short Love Message, si accendono di colore per animare un racconto 

dove l’artista, attraverso dei piccoli messaggi positivi, dialoga con il prodotto realizzato per 

“proteggere” tutte le donne e i bambini del mondo con la magia della stella, simbolo della 

fondazione Pangea.  

“Ho voluto rappresentare attraverso il mio linguaggio grafico un mondo ricco di sogni e di desideri, 

dove ogni simbolo rappresenta un piccolo messaggio di gioia - racconta Silvia Tosi -. Sono 

orgogliosa di essere parte di questo importante progetto promosso da Unes a favore di Fondazione 

Pangea, al fianco di tutte le donne e dei bambini più bisognosi”. 

Sulle confezioni sono raffigurati il sole, simbolo della vita, e la stella, simbolo della direzione: 

l’unione di questi due elementi porta con sé un messaggio di speranza per tante donne che, grazie 

a Pangea, potranno avere un futuro migliore insieme ai loro bambini.  

Attraverso l’acquisto di questi prodotti, ogni cliente si rende protagonista in prima persona del 

progetto di Pangea, trasformando la speranza in un gesto concreto. 

Fondazione Pangea Onlus 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. 

Per scaricare le immagini dei prodotti in alta definizione: https://we.tl/t8PdLv1OSO 

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: Green Oasis Casa, il Viaggiator Goloso, EcoU! e U! Confronta e Risparmia. 

La società, che conta su un organico di oltre 2.800 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 
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