COMUNICATO STAMPA
LA NOTIZIA IN BREVE

Nuova vita per i “Ravioli Funghi e Provolone” del Gruppo Fini. A partire da settembre, infatti, l’azienda modenese ha rilanciato in
GDO la referenza della linea “I Granripieni di sapore”, attraverso la collaborazione con Auricchio, azienda di fama internazionale
che dal 1877 produce, con metodo artigianale, il miglior provolone della tradizione italiana.

IL GRUPPO FINI RILANCIA I
“RAVIOLI FUNGHI E PROVOLONE”
ATTRAVERSO UNA PRESTIGIOSA
COLLABORAZIONE CON AURICCHIO
La referenza della famiglia “I Granripieni di Sapore” si arricchisce con l’inconfondibile Auricchio Piccante,
ancora oggi prodotto secondo l’antica e segreta ricetta di Don Gennaro
Il Gruppo Fini, storico brand nato a Modena nel 1912 e specializzato in pasta fresca, ha deciso di rilanciare sul
mercato una propria referenza, appartenente alla famiglia “I Granripieni di Sapore”. Si tratta
dei “Ravioli Funghi e Provolone” che offrono un connubio di
sapori deciso e delicato. Questa nuova edizione avrà l’onore
di essere arricchita dall’inconfondibile provolone piccante
Auricchio, azienda di fama internazionale con sede a Cremona
e che dal 1877 produce, con metodo artigianale, il miglior
provolone della tradizione italiana.
Da Settembre la referenza del Gruppo Fini troverà spazio
sugli scaffali della GDO attraverso un nuovo pack dedicato e a
edizione limitata, progettato per evidenziare la partnership dei
due brand che da sempre orientano la propria attività a valori
comuni come storicità, territorialità, qualità e tradizione e che
per l’occasione hanno deciso di coniugare le proprie eccellenze.
Da una parte la sapienza della pasta fresca, lavorata con
farine 100% italiane e traﬁlata al bronzo, dall’altra il provolone
autentico e prodotto secondo la tradizione di Don Gennaro,
fondatore di Auricchio. Una sintesi di qualità, artigianalità, passione e tradizione che si prepara a regalare al palato di tutti i
consumatori un’esperienza gourmet intensa e unica.
La referenza, oggetto della partnership tra le due aziende,
appartiene alla famiglia de “I Granripieni di Sapore”, linea
premium di pasta fresca del Gruppo Fini che, dal 2016 a oggi,
ha
h registrato
i t t un notevole
t l apprezzamento da parte del pubblico. La linea, nata per soddisfare un target
soﬁsticato, attento alla ricerca di gusti e sapori autentici, ha riscontrato performance ampiamente positive.
A trainare la crescita sono stati capisaldi come premiunizzazione, innovazione e presidio dello scaffale,
consentendo a questa linea premium di registrare tassi di crescita costanti negli ultimi anni (+7,9% a
valore nel 2019), più che confermati anche nel primo semestre 2020, chiuso con una performance a
doppia cifra con un +18,9% a valore.

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.
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