COMUNICATO STAMPA
LA NOTIZIA IN BREVE

Piatto ideale per le festività natalizie e per ogni momento di convivialità, i tortellini di Fini Antica Ricetta 1912 si vestono con
il colore delle feste e rimarcano il legame con il territorio e la storicità dell’azienda che altri produttori non possono vantare.

CAMBIA LO SCRIGNO
MA NON LA DELIZIA CONTENUTA
L’Antica Ricetta 1912 dei tortellini Fini si veste di colore rosso per Natale con un bipack delle Feste
che esalta una tradizione immutata da oltre un secolo
In vista delle Feste, arriva per i Tortellini Fini un nuovo bipack pieno di colore, ben riconoscibile a
scaffale e che anticipa nell’estetica l’allegria e il gusto sprigionato da ogni assaggio. L’eplosione cromatica
introduce quella dei sapori, visto che si tratta dei tortellini Antica Ricetta 1912, ripieni di prosciutto
crudo, parmigiano reggiano Dop e mortadella, simbolo della cucina emiliana e con un sapore tutto
speciale, quello di una storia che parte da lontano e che non cambia da oltre 100 anni.
Per il Natale 2019 Fini si veste di rosso, con un bipack che richiama l’idea di una strenna e di fatto godere
di un piatto di tortellini è davvero fare e farsi un gradito regalo. Un piacere pensato per le famiglie più e
meno numerose, grazie alla doppia vaschetta, ciascuna da 250 grammi, che consente di soddisfare
qualsiasi esigenza di consumo, perfetta per portare la tradizione di Modena sulla propria tavola a Natale.
Ben in vista anche il richiamo alla data di fondazione del marchio e il luogo di origine. Del resto, non
potrebbe essere altrimenti, dal momento che i tortellini vengono lavorati con attenzione e cura nel
pastiﬁcio di Ravarino (MO) del Gruppo Fini, a pochi chilometri
dal luogo in cui, secondo la leggenda, nacquero i primi tortellini
della storia. Ingredienti di qualità per un primo piatto che lascia il
segno, i tortellini Antica Ricetta 1912 sono realizzati con ingredienti
100% naturali, farine 100% italiane e senza conservanti.
Una garanzia assoluta per un successo a tavola, visto che si
tratta di Fini, azienda specializzata nella pasta fresca ripiena
ﬁn dal 1912 e di una ricetta al 100% modenese per la tavola
dei giorni di Festa che testimonia un legame con il territorio
e una una storicità che solo questo brand può esibire nel
mercato nazionale della pasta ripiena. È infatti dell’unica realtà
industriale emiliana a produrre da oltre un secolo una sfoglia
traﬁlata, frutto della tradizionale sapienza modenese che si
riconosce nei tortellini piccoli e annodati come se fossero fatti a mano, una sfoglia ruvida e porosa,
grazie alla traﬁlazione in bronzo, una chiusura annodata e non pinzata, come su un mignolo di una
massaia. Unitamente alla sicurezza e alla varietà di offerta che solo un grande pastiﬁcio 100% italiano
può offrire. Per ubicazione produttiva e storia Gruppo FINI è l’unico pastiﬁcio emiliano distribuito
a livello nazionale in GDO.
Si tratta dunque di un prodotto che rispecchia pienamente il piatto celebrato in tutto il mondo e che
trova la sua apoteosi nella classica cottura in brodo, anche se non è da meno se condito con la panna
o la crema di Parmiggiano Reggiano.
Questo prodotto fa parte della linea de “I Granripieni di Sapore”, una selezione dei formati di pasta
fresca dedicata a quei consumatori alla ricerca dell’appagamento del mangiare bene, che vogliono
scoprire gli ingredienti e apprezzarne ogni sfumatura, assaggio dopo assaggio, per un viaggio unico nel
gusto e nelle tradizioni italiane.
Il Gruppo Fini SpA, società a socio unico di proprietà del fondo 100% italiano Paladin Capital Partners, è una grande realtà produttiva dell’alimentare con sede a Modena. 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 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.
Gruppo Fini SpA - Sede sociale: Via Conﬁne, 1583 · 41017 Ravarino (MO) • Amministrazione: Via Albareto, 211 · 41122 Modena - info@nonsolobuono.it • www.nonsolobuono.it
BORDERLINE srl
C.F. e P.I.: 03215951207 | REA: BO501070
www.borderlineagency.com

UFFICIO STAMPA

COMMUNICATION MANAGER & P.R.

Via Parisio, 16 • 40137 Bologna (IT)
T. +39 051 4450204 • F. +39.051.0130019
press@borderlineagency.com

MATTEO BARBONI
M. +39 349 6172546
m.barboni@borderlineagency.com

