MERCOLEDÌ 20 MAGGIO, U2 SUPERMERCATO CONTROCCORRENTE
APRE IN VIA MONTE PADRIO 9 A TIRANO
Il nuovo store sarà aperto tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00
Vimodrone, 19 maggio 2020 – Mercoledì 20 maggio, U2 Supermercato Controcorrente apre a
Tirano, in via Monte Padrio 9, a seguito dell’acquisizione del punto vendita ex Simply da parte del
Gruppo Unes.
Il nuovo store sarà aperto al pubblico tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00 e permetterà ai cittadini di
Tirano e zone limitrofe di fare una spesa completa, rapida e conveniente.
Lo store è dotato dei reparti gastronomia e panetteria serviti, macelleria self-service, oltre
all’ortofrutta sfusa. Inoltre, gli studenti universitari potranno beneficiare tutti i giorni dello sconto
del 10% sui propri acquisti e presso il punto vendita sarà possibile pagare la spesa, oltre che con
carta di credito, bancomat e contanti, anche con i principali buoni pasto.
Presso il nuovo U2 Supermercato Controcorrente sarà sempre disponibile un’ampia selezione di
prodotti del territorio, come frutta, verdura, salumi, formaggi e molto altro ancora, tutti provenienti
dalla Valtellina. Inoltre, i clienti potranno scegliere tra i prodotti firmati il Viaggiator Goloso (la linea
top di gamma di Unes), U! Confronta e Risparmia (la linea di prodotti che garantisce una spesa
conveniente) e Green Oasis Casa, oltre alle principali referenze di marca industriale.
Presso il nuovo U2 Supermercato di Tirano verrà impiegato tutto il personale dell’ex punto vendita
Simply.
U2 Supermercato Controcorrente adotta la formula commerciale Every Day Low Price – prezzi bassi
tutti i giorni - 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.

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

L’attenzione verso l’ambiente e la sostenibilità sono caratteristiche fondamentali del punto vendita
che, oltre ad aver eliminato le stoviglie in plastica monouso, sostituendole con alternative
biodegradabili, propone confezioni d’acqua minerale a marchio U! Confronta&Risparmia senza il
tradizionale imballo in plastica, consentendo di risparmiare ogni anno più di 480 camion di plastica
da smaltire.
U2 SUPERMERCATO CONTROCORRENTE – TIRANO (SO)
NUMERO CASSE

4

PARCHEGGIO

SI

SCONTO STUDENTI

SI

PAGAMENTO CON BUONI PASTO

SI

VENDITA GIFT CARD

SI

ORARIO APERTURA

Tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 20.00

INDIRIZZO

Via Monte Padrio 9, Tirano (SO)

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 200 punti vendita diretti e franchising. Sul mercato italiano opera con diverse
insegne: U! Come tu mi vuoi - Supermercati all’insegna del servizio e dei prodotti freschi, con offerte promozionali quindicinali. U2
Supermercato – con 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, offre un assortimento selezionato di prodotti sia freschi che
confezionati. U2 Supermercato è presente su Amazon Prime Now per la vendita on line, oltre che su alcune piazze con il servizio
“Click. Ritira La Spesa”. In tutte le insegne del gruppo sono presenti le linee di prodotti a marchio privato: il Viaggiator Goloso, Green
Oasis e U! Confronta e Risparmia. Unes conta su un organico di circa 3.000 dipendenti e ha chiuso l’esercizio 2019 con un fatturato
totale di circa 1 miliardo di euro lordi.

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

