
 

 

APRE OGGI IL TEMPORARY STORE   

il VIAGGIATOR GOLOSO 

 

Vi aspettiamo in “Piazza Portello”, via Grosotto 7 a Milano 

Tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 21, fino all’8 gennaio 2017! 

 

Vimodrone, 25 Novembre 2016. il Viaggiator Goloso, il brand di Unes e U2 Supermercato, 

pensato per offrire anche ai palati più esigenti prodotti minuziosamente selezionati, apre oggi a 

Milano, in “Piazza Portello”, via Grosotto, 7 il suo temporary store che rimarrà aperto fino 

all’8 gennaio 2017, tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 21. 

Uno spazio dedicato alle eccellenze firmate il Viaggiator Goloso: in vendita un’ampia 

selezione della gamma il Viaggiator Goloso, con un focus particolare dedicato ai prodotti 

natalizi, fra i quali la linea di panettoni il Viaggiator Goloso.  

All’interno del temporary store sarà possibile acquistare l’intera gamma dei cesti firmati il 

Viaggiator Goloso: 10 originali e ricche proposte per un Natale all’insegna dell’eccellenza 

culinaria!  

Ma le sorprese non finiscono qui! Per rendere l’esperienza unica, all’interno del temporary sarà 

possibile creare cesti personalizzati il Viaggiator Goloso, selezionando i propri prodotti preferiti 

fra le referenze proposte oltre che le confezioni regalo. 

Tutti i giorni il Temporary Store offrirà in degustazione tutte le varianti di gusto che 

compongono la Linea Panettoni e Pandoro de il Viaggiator Goloso: Panettone Classico, 

Panettone ai Frutti Esotici con morbidi e delicati cubetti di ananas, guava, papaia e jack fruit, 

Panettone con gocce di Cioccolato, Panettone senza Uvetta e Canditi, Veneziana ricoperta da una 

croccante glassa alle nocciole. 

Vi aspettiamo in “Piazza Portello”, via Grosotto, 7 per vivere insieme l’esperienza de 

 il ViaggiatorGoloso! 

 

Stay tuned!  L’esperienza continua su 

 Facebook alla pagina ilViaggiatorGoloso 

e online:  

www.ilviaggiatorgoloso.it 

INFO SU IL VIAGGIATOR GOLOSO        
Il Viaggiator Goloso è la marca privata di Unes e U2 Supermercato pensata per offrire anche ai palati più 

esigenti prodotti minuziosamente selezionati. L’assortimento è composto da oltre 500 referenze ma si prevede 

un’ulteriore incremento dell’offerta. 

In linea con la filosofia green dell’azienda, la linea il Viaggiator Goloso Bio propone una serie di prodotti pensati 

http://ilviaggiatorgoloso.it/


per soddisfare un pubblico sempre più attento alla qualità del cibo e al benessere del corpo e dell’ambiente. 

Questa linea, che interessa un mercato in costante crescita, coniuga la volontà di ricercare l’eccellenza 

alimentare e la necessità di offrire prodotti Biologici.  

 
 

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 3 

principali 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).  Qui c’è (superette di vicinato). In tutte e tre le insegne sono presenti 4 linee di prodotti a 

marchio privato: U! Confronta e Risparmia, EcoU!, il Viaggiator Goloso, top di gamma, e il Viaggiator Goloso Bio. Per quattro anni 

consecutivi (2011 – 2012 – 2013 - 2014) U2 è risultata l’insegna di supermercati più conveniente d’Italia. La società, che conta su 

un organico di 2.600 dipendenti, ha chiuso l’esercizio 2015 con un fatturato di 923 milioni di euro lordi, con una crescita del 85% 

del fatturato dal 2005 ad oggi. Attualmente, Mario Gasbarrino è Presidente e Amministratore Delegato di Unes Supermercati. 

 

Per informazioni: Fcomm via Pinamonte da Vimercate, 6 - 20121 Milano T +39 02 36586889, 

Francesca Pelagotti +39 366 7062302 e-mail francescapelagotti@fcomm.it,  

Laura Marangon +39 347 3754169 e-mail lauramarangon@fcomm.it  
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