COMUNICATO STAMPA
LA NOTIZIA IN BREVE

Cambio di ricettazione e di formato per i “Ravioli Ricotta Erbette” del Gruppo Fini. A partire da giugno, l’azienda modenese ha
rilanciato in GDO la referenza della linea “I Granripieni di Sapore”, attraverso la collaborazione con il Gruppo Granarolo,
la più importante e grande ﬁliera italiana del latte.

IL GRUPPO FINI RILANCIA
I “RAVIOLI RICOTTA ERBETTE”
CON LA COLLABORAZIONE DI GRANAROLO
La referenza della famiglia “I Granripieni di Sapore” torna a scaffale in una versione inedita di qualità e sapore.
Nel solco della tradizione e dell’autenticità, le eccellenze emiliane si fondono portando a scaffale una referenza
di puro gusto, espressione del miglior made in Italy. Il Gruppo Fini, storico brand nato a Modena nel 1912, ha infatti
deciso di rilanciare i “Ravioli Ricotta Erbette”, attraverso la collaborazione con il Gruppo Granarolo, la più
importante e grande ﬁliera italiana del latte, rappresentata da oltre 600 allevatori distribuiti in 12 regioni
italiane e da 20 stabilimenti produttivi (12 in Italia, 8 all’estero).
Da giugno la referenza esordisce sugli scaffali della GDO attraverso un pack
dedicato alla partnership dei due brand che per l’occasione hanno deciso
di coniugare le proprie eccellenze: da una parte la tradizione e la sapienza
nel fare al meglio la pasta fresca ripiena e dall’altra l’esperienza e la competenza
nella lavorazione e trasformazione del latte. Il risultato? Una versione inedita,
sicuramente ricca e gustosa, del piatto tipico della tradizione emiliana
“Ravioli Ricotta Erbette”. Rispetto al prodotto precedente, compreso nella linea
de i “Granripieni di Sapore”, la collaborazione ha portato a un cambio di
ricettazione, con un dosaggio di ricotta più alto, e un cambio di formato,
da raviolo piccolo a raviolo grande con 50% di ripieno. Una trasformazione
e un’evoluzione che esalta e valorizza ancora di più il connubio di sapore tra
l’avvolgente ricotta fresca di qualità del brand Granarolo, accompagnata da
erbette saltate in padella e il raviolo a doppia sfoglia dalla superﬁcie ruvida e
porosa, ottenuta con farine 100% italiane e con uova da galline allevate a terra.
Dopo il successo registrato nel primo quadrimestre 2021 da i “Tortelloni
Radicchio Speck - Senfter” (+14%) e da i “Ravioli Funghi e Provolone Piccante - Auricchio” (+24%) continuano
i progetti e le azioni di co-marketing del Gruppo Fini impegnato a riproporre al mercato le referenze di
successo della famiglia de “I Granripieni di Sapore”, linea premium di pasta fresca della realtà modenese che,
dal 2016 a oggi, ha registrato un notevole apprezzamento da parte del pubblico. La linea, nata per soddisfare
un target più esigente, 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,
che hanno consentito negli ultimi anni di registrare tassi di crescita costanti (+7,2% a valore nel 2020), più che
confermati anche nel primo quadrimestre 2021.
Una cordata tutta emiliana, dunque, dalla bolognese Granarolo al modenese Gruppo Fini per una tipicità locale, in una
sorta di linea ideale di bontà che si snoda dunque sulla via Emilia e che rappresenta il cuore pulsante della food valley.
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 • www.nonsolobuono.it
Il Gruppo Granarolo comprende due realtà diverse e sinergiche: una cooperativa di oltre 600 produttori di latte in 12 regioni italiane - Granlatte - che opera nel settore agricolo e raccoglie la materia prima e una società per azioni - Granarolo S.p.A. - che trasforma e commercializza il prodotto ﬁnito e conta 12 siti produttivi dislocati sul territorio nazionale, 2 siti produttivi in Francia, 3 in Brasile,
1 in Nuova Zelanda, 1 nel Regno Unito ed 1 in Germania. Il Gruppo rappresenta così la più importante ﬁliera italiana del latte direttamente partecipata dai produttori associati in forma cooperativa.
La missione del Gruppo all’estero è di esportare la tradizione di prodotti Made in Italy.
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