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Le Conserve della Nonna, brand del Gruppo Fini specializzato in conserve di pomodoro,
confetture e condimenti a base vegetale, amplia la ricca offerta con un’innovativa linea di
zuppe e vellutate dall’elevato livello di servizio per il consumatore.

ZUPPE E VELLUTATE LE CONSERVE DELLA NONNA:
NOVITÀ ASSOLUTA SULLO SCAFFALE
Innovazione nella tradizione delle zuppe e delle vellutate con cinque nuove referenze che
sanciscono l’ingresso nello scaffale dei piatti pronti ambient de Le Conserve della Nonna.
La capacità di innovare nel rispetto della tradizione è da sempre la caratteristica distintiva
de Le Conserve della Nonna, che in febbraio arricchisce ulteriormente l’offerta con una nuova
linea di zuppe e vellutate a marchio.
Sono in tutto cinque le nuove referenze che sanciscono l’ingresso del marchio emiliano nel
segmento dei piatti pronti, categoria in forte crescita e con grande appeal sul consumatore
contemporaneo:
• vellutata zucca, carota e zenzero
• zuppa ceci e fagioli azuki
• vellutata zucchine, spinaci e finocchio
• zuppa fagioli tondini e ortiche
• vellutata patate e carote viola
Cinque ricette preparate con verdure 100% italiane e solo olio extravergine d’oliva, a
basso contenuto di grassi e ricche di fibre e proteine vegetali, senza aromi artificiali, glutammato, conservanti, coloranti, olio di palma o altri grassi vegetali idrogenati e senza glutine.
Tutte queste caratteristiche si sposano perfettamente con l’attenzione sempre maggiore verso
le tendenze salutistiche, rispondono anche alle esigenze di chi sceglie un’alimentazione vegetariana e chi soffre di intolleranza al glutine.
Per queste nuove referenze è stato realizzato un packaging molto distintivo: un vaso di vetro
scuro ambrato per proteggere tutte le caratteristiche del contenuto dall’ossidazione.
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Le zuppe e le vellutate sono realizzate senza aggiunta di conservanti, ma hanno una shelf
life di due anni e non necessitano di essere tenute in frigorifero prima dell’apertura. Inoltre, il
prodotto può essere scaldato versandolo in pentola, ma anche nel microonde o a bagnomaria
direttamente all’interno del vaso. Bastano 2/3 minuti per ottenere una vellutata o una zuppa
calde, buone come fatte in casa e pronte per essere consumate, magari con la sola aggiunta
di crostini di pane. I più pigri, poi, potranno anche mangiarle comodamente dal vasetto grazie
all’imboccatura larga che consente l’ingresso del cucchiaio.
Quindi, altissimo il contenuto di servizio offerto: queste nuove proposte sono perfette per
un pasto veloce, sano, equilibrato e completo sempre disponibile in dispensa, pratiche anche
da portare con sé fuori casa o da conservare anche in ufficio.
Queste cinque referenze sono già disponibili da febbraio sullo scaffale della grande distribuzione, mentre sono già previste altre proposte di gusti per arricchire la gamma.
Un vaso contiene 525 ml di prodotto (2 porzioni) e il prezzo consigliato è di 2,98 €.
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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’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 preparati secondo metodi tradizionali, con la sicurezza di un grande gruppo produttivo.

