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U2 Supermercato: cambio format
a Torino
L’11 febbraio il punto vendita di Via San Giorgio
Canavese 36/A a Torino si converte in U2
Supermercato. Il nuovo store (aperto 7 giorni su 7)
aderisce ora alla formula EDLP (Every Day Low Price)
di U2.
Il “nuovo” supermercato, fedele alla filosofia che
contraddistingue gli U2, è caratterizzato da un forte e costante impegno nella tutela
dell’ambiente e dall’adozione del format Every Day Low Price (EDLP) il quale, coniugando il low
price con l’high value, ha avuto un ottimo riscontro trai i clienti che apprezzano l’assenza di
promozioni, offerte a termine, volantini e raccolte fedeltà e prediligono prezzi convenienti tutti
i giorni, che garantiscono risparmi medi (con una percentuale di risparmio che si attesta fra il
15 ed il 50% su tutta la merce), e un assortimento ampio e vario, particolarmente nel reparto
fresco.
Nei primi giorni di apertura verranno regalate ai clienti le shopper-bag “Usi & riusi” firmate U2
insieme a un buono spesa del valore di 6 euro spendibile all’interno del supermercato.
All’interno di questo punto vendita U2 si accettano buoni pasto e sconti per i pensionati.
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Pam Panorama sostiene il progetto
“Nuovi Nati"
Per tutto il corso dell’anno, Pam Panorama donerà alle famiglie di tutti i
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nuovi nati, in accompagnamento alla lettera di benvenuto inviata dal Comune di Leinì (To), una gift card del

