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Nasce un ponte tra gli addetti dei supermercati 

 EMI Emisfero  e Hurrà  e il personale dell’ospedale di Perugia 
 
La GMF proprietaria dei supermercati Emi, Emisfero e Hurrà ha contributo, insieme a tutti i 
propri collaboratori, con una donazione alla realizzazione delle operazioni di potenziamento 
dell'Ospedale di Perugia "Santa Maria della Misericordia" nel supporto e nella presa in carico 
dei malati di COVID-19. 
“In queste ultime settimane al grande sacrificio del personale delle strutture sanitarie, della 
protezione civile e delle forze dell’ordine è stato spesso associato anche quello dei nostri 
collaboratori dei supermercati – ha dichiarato Giancarlo Paola Amministratore Delegato di 
GMF – chiaramente con le dovute proporzioni. E proprio dalla consapevolezza che il nostro 
impegno di questi giorni, rimane poca cosa rispetto a quanto sta facendo il personale degli 
ospedali, che è nata l’idea di dare un segno tangibile della nostra riconoscenza.” 
“Il gesto realizzato rende merito alla azienda, di questo intendono ringraziare gli operatori tutti 
del nostro Ospedale, mio tramite –ha dichiarato dr. Antonio Onnis Commissario straordinario 
Azienda Ospedaliera di Perugia -  La Vostra iniziativa accresce in tutti noi l’appartenenza a 
questa comunità.”  
La GMF fa parte del Gruppo Unicomm che in questi giorni insieme a Selex ha donato un 
milione di euro all’ospedale Sacco di Milano e alla Protezione Civile. Altri contributi sono stati 
destinati, in questa settimana agli ospedali delle Regioni in cui opera il gruppo.  
 

GMF spa 
GMF Spa (azienda perugina storica), è una realtà consolidata nel centro Italia ed è parte del 
Gruppo Unicomm Vicenza che opera in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Umbria, 
Toscana, Marche e Lazio con una rete commerciale di 230 negozi, composta da ipermercati, 
superstore, supermercati, cash & carry e discount e occupa oltre 7.200 collaboratori. Unicomm 
è socio di Selex Gruppo Commerciale, terzo player della distribuzione Italiana. 
 
 

 
SELEX Gruppo Commerciale 
Nato nel 1964 come Unione Volontaria A&O è il terzo Gruppo della distribuzione moderna nazionale con 
una quota di mercato del 9,7% (Iper + Super + Superettes + Discount + Drug). Costituito da 12 Imprese 
Associate il Gruppo ha una rete commerciale formata da circa 2.300 punti di vendita in 90 province, e un 
organico di oltre 31.000 addetti.  
Nel 2019 il fatturato ha raggiunto 11,1 miliardi di euro con un incremento del +4,2%.  
Il 2020 dovrebbe registrare un'ulteriore crescita del + 4,0%. 
Le insegne più note che fanno capo al Gruppo sono Famila, A&O e C+C, cui si affiancano brand regionali 
spesso leader sul territorio. SELEX Gruppo Commerciale fa parte della Centrale d’acquisto ESD Italia, a 
sua volta partner della centrale leader europea EMD. 
Sito corporate: www.selexgc.it  
Sito prodotto: www.prodottiselex.it  
Sito eCommerce:  www.CosiComodo.it 

 

 

     


