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Fini pasta fresca, storico marchio alimentare italiano, nato a Modena nel 1912, lancia il concorso
“Con noi a Modena”: in palio ogni giorno buoni spesa da 100 € e un weekend a Modena per
due persone ogni settimana.

FINI LANCIA IL CONCORSO CHE INVITA A SCOPRIRE
LE MERAVIGLIE DI MODENA: CONNOIAMODENA.IT
Dal 5 febbraio al 30 aprile con I Granripieni Fini è possibile partecipare al concorso “Con noi
a Modena” e vincere ogni giorno dei buoni spesa da 100 € e ogni settimana un weekend
per due persone a Modena.
Parte un nuovo concorso ideato dal Gruppo Fini per la sua linea “I
Granripieni”, che riunisce le migliori proposte di pasta
fresca ripiena della storica azienda nata a Modena
nel 1912, proprio nel territorio che ha dato le
origini al tortellino.
A partire dal 5 febbraio e fino al 30 aprile,
acquistando una confezione di un prodotto
a scelta tra le otto deliziose proposte della
linea I Granripieni di Fini è possibile partecipare
al concorso “Con noi a Modena”.
La modalità di partecipazione è semplicissima:
una volta effettuato l’acquisto è sufficiente collegarsi al sito www.connoiamodena.it compilare i
moduli con le informazioni richieste e inserire i dati dello scontrino d’acquisto. Ogni giorno è
possibile vincere immediatamente un buono elettronico del valore di 100 € da spendere
sul sito Amazon.com, ma soprattutto partecipare all’estrazione settimanale di un weekend
a Modena per due persone.
I fortunati vincitori del soggiorno potranno scegliere fra tre diverse proposte di esperienze
modenesi, ognuna pensata per far sperimentare dal vivo una delle eccellenze che caratterizzano
la città di Modena e la rendono famosa nel mondo. Fra le opzioni: un weekend dedicato alle
ricchezze culturali della città, con visite guidate alla scoperta dell’importante patrimonio
artistico locale. La seconda proposta è invece dedicata alla Modena dei motori, per due
giorni di full immersion nel mondo delle quattro ruote. Infine, la terza tipologia di visita è
pensata per i viaggiatori gourmet e prevede una cena in un ristorante stellato della città,
oltre a degustazioni di prodotti tipici come la pasta ripiena e l’Aceto Balsamico Tradizionale di
Modena.
Ancora una volta il marchio Fini rende la città di Modena protagonista delle sue iniziative e
ne valorizza le eccellenze. Questa precisa strategia di Comunicazione - in accordo con tutte le
iniziative Marketing intraprese dal brand nell’ultimo anno – ha l’obbiettivo di presidiare il
posizionamento differenziante di Fini come l’unica e l’originale pasta fresca emiliana
fin dal 1912.
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Nello specifico, i prodotti coinvolti nel concorso sono: Tortellini Antica Ricetta 1912 al prosciutto crudo e parmigiano reggiano, Cappelletti
Bolognesi con Mortadella, Tortelloni speck e radicchio, Ravioli Ricotta Erbette, Ravioli alla carne, Ravioli Funghi e Provolone, Ravioli
Ricotta Ortiche, Ravioli Melanzane Borragine, Ravioli Salsiccia e Funghi. Per partecipare è indispensabile lo scontrino d’acquisto originale.
Per maggiori informazioni consultare il regolamento: https://www.connoiamodena.it/pdf/regolamento.pdf
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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.

