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– MILANO –

L’UNIEURO di Milano San Ba-
bila è un’araba fenice del commer-
cio meneghino che brinda al suc-
cesso, a distanza di sei mesi dalla
sua apertura.Lo store ha infatti ti-
rato su le serrande il 6 ottobre
dell’anno scorso, completamente
rinnovato e adeguato ai migliori
standard della catena, al posto di
Trony che aveva chiuso, lascian-
do a casa i suoi dipendenti. Per
fortuna i lavoratori sono stati rias-
sorbiti dalla nuova insegna, a co-
minciare da Lara Peloso, 45 anni,
attuale direttore del punto vendi-
ta di Unieuro San Babila, dopo
aver ricoperto lo stesso ruolo in
Trony. Il nuovo negozio di elet-
tronica è sempre affollato. Qual è
il segreto? «Sicuramente influisce
la posizione invidiabile. Siamo
l’unico store di elettronica in Ita-
lia collocato nel mezzanino di
una stazione centralissima della

metropolitana. Da noi il passag-
gio è dimilioni di persone nel cor-
so dell’anno, tra passeggeri diretti
allametro di SanBabila, lavorato-
ri, inclusi quelli dei vicini negozi,
uffici e Tribunale, turisti, ragazzi
e clienti affezionati», spiega la di-
rettrice.

GRANDE è la varietà di prodotti
da Unieuro, capaci di venire in-
contro a ogni esigenza. Su una su-
perficie di mille metri quadrati ci
sono tutte le novità del mercato
per telefonia, informatica, tv e ho-
me cinema, audio ehi-fi, foto e vi-
deo, elettrodomestici e molto al-
tro. Nella classifica delle vendite,
però, il top seller rimane sempre
il cellulare.Ma, oltre all’ampiezza
dell’offerta, è soprattutto l’ele-
mento umano il vero asso nella
manica del punto vendita, nella
sfida ai giganti dell’e-commerce.
L’addetto vendita – in totale nel

negozio di San Babila sono 24 – è
un’attività sempre più professio-
nalizzante, cambiata negli anni,
in linea con l’evoluzione della
clientela: «Il consumatore prima
di entrare in negozio si è già am-
piamente informato sul prodotto
che intende acquistare. Chi è die-
tro al bancone non si può limitare
a dare consigli generici ma deve
essere super-preparato. La parola
chiave da Unieuro è la formazio-
ne continua dei dipendenti», sot-
tolinea la direttrice.Anche gli ora-
ri del negozio di elettronica nel
mezzanino di San Babila sono
particolari e in grado di soddisfa-
re le esigenze dei cittadini di una
metropoli frenetica. Si aprono le
saracinesche prestissimo, dalle
8.00, e si prosegue fino alle 20.30
da lunedì a venerdì. Sabato dalle
9 fino alle 20.30 e anche la dome-
nica si possono fare acquisti, dalle
10 alle 20.
 Annamaria Lazzari

NELMEZZANINO IL FATTOREUMANOÈ L’ASSONELLAMANICADELGRUPPO

Unieuro a SanBabila, primo semestre:
super commessi emilioni di passaggi

Ultimi ritocchi al Palalido
struttura da 5.000 posti

L’artista LiuBolin
un camaleonte aMilano

CASAMICA onlus lancia la campagna dimes-
saggi solidali#ComeACasa.Gli sms e le chia-
mate da rete fissa al 45588 serviranno a garan-
tire un posto letto e il calore di una famiglia
ai malati costretti ad attraversare l’Italia per
sottoporsi a curemediche. L’iniziativa è atti-
va sino al primomaggio. CasAmica onlus da
oltre 30 anni accoglie e assiste i “pendolari
della salute”. In questi 30 anni ha offerto un
letto e il calore di una famiglia a più di 80mi-
la persone. «È moralmente inaccettabile che
al dolore di unamalattia debbano aggiunger-
si anche gravi disagi pratici, economici e or-

ganizzativi - spiega la presidente Lucia Ca-
gnacci Vedani -. Nel 2018, grazie alle nostre
strutture di accoglienza e al prezioso suppor-
to di 120 volontari siamo riusciti ad accoglie-
re e ad assistere quasi 7mila persone ma per
ampliare e rafforzare questa forma di assisten-
za c’è bisogno dell’aiuto di tutti». Attualmen-
te sono sei le strutture di accoglienza distri-
buite traMilano, Roma eLecco per un totale
di circa 200 posti letto. Tra queste c’è la Casa
dei Bambini di Milano, città in cui ben il
10% dei malati che arrivano per curarsi ha
un’età inferiore ai 18 anni. 

LACAMPAGNAMESSAGGI E CHIAMATE SOLIDALI FINOAL PRIMOMAGGIO

CasAmica per i piccoli pendolari della salute

ALLAGUIDA Lara Peloso direttrice del negozio Unieuro
che ha aperto nel mezzanino della metropolitana San Babila
seimesi fa brinda al risultato; sotto alcuni dei 24 dipendenti
mostrano l’offerta tecnologica dello storemilanese
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