Savigliano:apre il supermercato 'Eco' che punta al risparmio
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Sarà uno dei primi supermercati a insegna 'U2 Prezzi Bassi
365 Giorni l’anno' a dire basta ai sacchetti in polietilene,
ridurrà gli imballaggi di molti prodotti, venderà
esclusivamente sacchetti biodegradabili, borse usa-riusa in
TNT (tessuto-non-tessuto) e lampadine a ridotto consumo
energetico. Sono solo alcune delle principali novità del
nuovo punto vendita 'verde' di Unes Supermercati a
insegna 'U2 Prezzi Bassi 365 Giorni l’anno' che verrà
inaugurato domani in Via Torino 223 a Savigliano.
Con l’apertura di Savigliano Unes consolida la sua filosofia
commerciale che punta sul risparmio sulla spesa senza
rinunciare alla qualità e sul risparmio per l’ambiente
attraverso una serie di eco-innovazioni messe a punto per
garantire l’eco-compatibilità dei suoi punti vendita. E a
Savigliano la formula 'eco' dei supermercati U2 si coniuga
con un progetto di sostenibilità ambientale improntato alla
massima riduzione degli sprechi e delle sostanze inquinanti
dicendo addio ai sacchetti in polietilene. A sostituire i
sacchetti in plastica nel nuovo supermercato saranno i
sacchetti biodegradabili in MaterBi - un materiale
contenente fibra di mais particolarmente adatto alla raccolta
dell’umido – e le borse usa-riusa in Tnt (Tessuto-nontessuto), acquistabili per soli 50 centesimi. Poi meno
imballaggi, lampadine 'eco', riciclo della plastica = Meno
Co2. E ancora: la barra divisoria 'cliente successivo' e i 50
cestelli della spesa in dotazione presso il nuovo
supermercato U2 di Via Torino 223 saranno ricavati grazie
al riciclo complessivo di 1.300 bottiglie in PET.
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“Siamo fermamente convinti che la tutela dell’ambiente sia
alla base di un mercato responsabile. La filosofia
ecocompatibile di Unes è tutta racchiusa nelle 3 'R' alla
base di una sana mentalità del consumo, impegnata a
lasciare il pianeta come lo abbiamo trovato attraverso un
approccio orientato al Risparmio energetico, al riciclo dei
materiali e alla Responsabilità sociale che valuta
innanzitutto l’impatto di ogni azione del singolo sul nostro
territorio”, ha dichiarato Mario Gasbarrino, Amministratore
Delegato di Unes. Il nuovo U2 di Savigliano sarà
caratterizzato dalla formula commerciale dell’Every Day
Low Price (EDLP) di Unes Supermercati, già apprezzata
dall’87% dei clienti per l’assenza di promozioni, offerte a
termine, raccolte fedeltà, con conseguenti risparmi medi
sulla spesa fra il 15 ed il 50% su tutto l’assortimento tutti i
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Fedele alla filosofia di Unes, da sempre orientata a
garantire ai suoi clienti velocità nella spesa e convenienza,
il nuovo U2 di Via Torino offrirà ai suoi clienti un
assortimento di prodotti costantemente selezionato ed
aggiornato: quasi 8mila referenze – delle quali 1.200 di
articoli non-food, come lampadine a basso consumo
energetico, libri, cartoleria. “La formula commerciale dei
nostri punti vendita U2 Prezzi bassi 365 giorni l’anno è
estremamente innovativa perché coniuga la tradizione di
qualità di Unes Supermercati con una politica low price
espressamente studiata per combattere la crisi di giorno in
giorno”, ha commentato Mario Gasbarrino, Amministratore
Delegato di Unes Supermercati. “Ecco perché i nostri
clienti ci premiano ogni giorno continuando a scegliere il
risparmio e la qualità dei punti vendita U2 Prezzi bassi 365
giorni l’anno”.
Ma il fiore all’occhiello dell’offerta del nuovo punto vendita
'U2 Prezzi bassi 365 giorni l’anno' è il poker d’assi di
prelibatezze e prodotti tipici del marchio privato top di
gamma 'Il Viaggiator goloso', la linea pensata da Unes per
offrire, anche ai palati più esigenti, le migliori specialità
grazie ad un’attenta selezione e ad una continua ricerca
dei prodotti più genuini e golosi. Durante i primi giorni di
apertura del nuovo supermercato di Via Torino 223
verranno date in omaggio, fino ad esaurimento scorte, oltre
5mila borse in Tnt (il 'tessuto-non-tessuto') che
permetteranno ai clienti di ridurre il consumo di sacchetti in
polietilene - contribuendo così al risparmio dell’ambiente e 6 euro di buoni sconto da scontare sulla spesa.
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