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Fini, azienda del Gruppo Fini S.p.A., società di proprietà del fondo 100% italiano Paladin
Capital Partners, dal 1912 porta nel mercato la tradizione della pasta fresca ripiena emiliana,
puntando sempre all’innovazione per rispondere alle esigenze del consumatore moderno.

FINI: EMILIANA DA OLTRE 100 ANNI
Una storia di tradizione e innovazione quella di Fini, eccellenza emiliana della pasta fresca ripiena
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L’azienda Fini, di proprietà del Gruppo Fini S.p.A., è nata nel 1912 a Modena, nel cuore dell’Emilia,
ed è la più grande realtà produttrice di pasta fresca ripiena emiliana con sede proprio in Emilia, dove
è nata la tradizione del tortellino. Nel 2015 l’azienda
ha inaugurato il nuovo stabilimento produttivo
a Ravarino (MO), di fianco alla sede storica di Le
Conserve della Nonna, a pochi chilometri di
distanza da Castelfranco Emilia, cittadina dove,
secondo la leggenda, è nata la ricetta del tortellino,
eccellenza emiliana nota in tutto il mondo.
L’azienda propone sul mercato diversi formati
di pasta fresca dai ripieni gustosi e legati alla
tradizione, ma anche accostamenti più originali,
grazie all’attenta selezione delle materie prime
e delle eccellenze del territorio italiano.
La linea Le Selezioni raccoglie le proposte più raffinate e ricercate della gamma, caratterizzate da
ripieni di altissima qualità preparati con ingredienti selezionati dalle produzioni italiane d’eccellenza,
come parmigiano reggiano DOP, mortadella bologna IGP, radicchio di Chioggia IGP, gorgonzola
piccante DOP e carne Chianina IGP.
Le gustose proposte della gamma Gli Autentici sono un omaggio alle ricette della tradizione, con
tortellini, tortelloni e ravioli che racchiudono il sapore di una volta.
Infine, in diretta risposta ai principi della filosofia aziendale condivisa da tutto il Gruppo espressa
dal motto “Non Solo Buono”, nel 2015 Fini ha lanciato la linea Gusto & Benessere di ricette molto
gustose e, al contempo, perfettamente bilanciate dal punto di vista nutrizionale, realizzate secondo
i principi della più moderna scienza alimentare per i consumatori sempre più esigenti.
L’innovazione è una caratteristica che coinvolge anche la produzione, infatti con l’avvio del
nuovo stabilimento è stata ulteriormente migliorata la sfoglia utilizzata per tutte le referenze di
pasta fresca in assortimento, realizzata con uova di galline allevate a terra e farine 100% italiane.
La nuova sfoglia è caratterizzata da un riconoscibile colore giallo dorato, che denota la presenza
equilibrata e la freschezza degli ingredienti, ed ha un buon grado di opacità, proprio come quella
artigianale emiliana. La trafilatura al bronzo le dona un’elasticità che si riflette nella tenuta in
cottura e nella compattezza al momento dell’assaggio. La trama bucciardata, più ruvida e porosa,
permette alla pasta di trattenere meglio il condimento. Infine, la nuova sfoglia ha il giusto spessore
che le permette di non scuocere e permette di assaporare al meglio il ripieno.
Nelle referenze Fini si riflette il meglio della tradizionale sapienza modenese della pasta ripiena,
con i tortellini piccoli e annodati come se fossero fatti a mano, ma con la garanzia, la sicurezza
e la varietà di offerta che solo un grande pastificio 100% italiano può dare.
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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.

