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Le Conserve della Nonna, azienda del Gruppo Fini S.p.a., dal 1973 porta in tavola sughi,
vegetali e confetture della tradizione regionale italiana.

LE CONSERVE DELLA NONNA:
LA RICETTA CHE UNISCE PASSATO E FUTURO
Le Conserve della Nonna, marchio 100% italiano di proprietà del Gruppo Fini, unisce passione,
tradizione e ricerca per portare in tavola il meglio che la natura può offrire
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Le Conserve della Nonna, azienda del Gruppo Fini S.p.A., nasce nel 1973 a Ravarino,
nella campagna modenese, una zona storicamente votata all’agricoltura.
Ancora oggi, dopo più di 40 anni, l’azienda si trova nello stesso luogo, in uno stabilimento
recentemente ampliato e rinnovato per ospitare anche la produzione delle referenze
di pasta fresca ripiena Fini, altro marchio del Gruppo.
Nel panorama italiano dell’industria delle conserve, Le Conserve della Nonna è una realtà
unica, con una grande storia di tradizione,
passione, impegno e innovazione, e
un’offerta completa di prodotti realizzati
con materie prime lavorate da fresco
e con l’attenzione tipica di una cucina
domestica e familiare.
Da subito l’azienda si è distinta per
la semplicità delle ricette, il rispetto
della stagionalità e della maturazione
delle materie prime: è stata la prima
azienda italiana a confezionare le
passate in vasi di vetro, proprio per
trasmettere al primo sguardo la
genuinità e la naturalezza dei prodotti.
L’azienda segue la vision “Non Solo Buono” che caratterizza tutte le attività del Gruppo
Fini: perché quando si parla di cibo, dire buono non è più abbastanza. “Non Solo Buono”
è una filosofia che racchiude la qualità dei prodotti, la sicurezza delle materie prime,
la storia, la ricerca di innovazione e i valori di un’azienda che offre al mercato referenze
buone come fatte in casa, ma con tutte le garanzie di sicurezza alimentare di un gruppo
industriale moderno.
Da una produzione iniziale limitata alle conserve, nel corso degli anni l’offerta si è ampliata
ai sughi, ai condimenti vegetali e alle confetture: fino a comporre una gamma di oltre
100 prodotti, tutti accomunati da ingredienti di alta qualità, lavorazioni semplici e genuine.
Nel 2014 Le Conserve della Nonna conquista il riconoscimento di QC Qualità Certificata
della Regione Emilia Romagna per le passate e i sughi lavorati da fresco, grazie ad una
produzione integrata rispettosa dell’ambiente, che utilizza solo pomodori di colture locali,
riducendo al minimo l’utilizzo di sostanze chimiche e con processi a basso impatto ambientale.
L’ampia offerta di Le Conserve della Nonna è in grado di andare incontro ai gusti e alle
esigenze di tutti i consumatori, in qualunque occasione di consumo, dalla colazione
alla cena, dal dolce al salato.
L’assortimento di salse e passate porta in tavola il meglio che si può ricavare dal pomodoro,
raccolto nel momento migliore della maturazione e lavorato entro 24 ore con metodi
rispettosi di tutte le proprietà della materia prima, seguendo lavorazioni in linea con
la tradizione della cucina mediterranea. La vasta scelta di sughi e ragù comprende sia
ricette classiche di sughi al pomodoro che proposte più elaborate, con preparazioni con
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la carne e il pesce, perfette per ricette di primi e secondi piatti tipiche di tutte le regioni
di Italia. La gamma di sottoli e sottaceti si compone di condimenti e contorni classici
della cucina popolare e alcune specialità proprie della tradizione emiliana. Non mancano
legumi, semplici o ricettati, e nemmeno deliziose creme vegetali spalmabili, ideali per
antipasti veloci, bruschette e tante altre ricette che possono nascere dalla creatività di ogni
consumatore. L’ampia offerta di
Le Conserve della Nonna offre
anche numerose confetture, alcune
con prodotti d’eccellenza dell’Emilia,
e proposte di frutta sciroppata.
In linea con la filosofia “Non Solo
Buono”, la linea de Le Conserve
della Nonna propone anche
referenze bilanciate dal punto
di vista nutrizionale e molto
gustose come le composte
“Gusto & Equilibrio” realizzate
con solo zucchero d’uva italiano,
presentate in anteprima a Cibus.
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Il Gruppo Fini SpA,società a socio unico di proprietà del fondo 100% italiano Paladin Capital Partners, è una grande
realtà dell’industria alimentare italiana. La società è titolare dei marchi Fini, nato nel 1912 ad opera di Telesforo Fini
nel cuore dell’Emilia, e Le Conserve della Nonna, storica realtà di Ravarino (MO). FINI è un marchio di pasta ripiena e
sughi freschi che rappresenta in Italia e nel mondo tutto il gusto della tradizione emiliana in cucina. Le Conserve della
Nonna, nell’ampia gamma di referenze tipiche di tutte le regioni italiane, offre sughi, condimenti e confetture preparate
secondo metodi tradizionali, con la sicurezza di un grande gruppo industriale.

