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Le Conserve della Nonna, marchio del Gruppo Fini S.p.A. specializzato in pomodoro, sughi,
condimenti e confetture, presenta in anteprima a Cibus, Salone Internazionale dell’Alimentazione,
a Parma dal 9 al 12 maggio, numerose nuove referenze pensate per le esigenze del
consumatore contemporaneo

NOVITÀ DALLA TRADIZIONE PIÙ SQUISITA
Le Conserve della Nonna, storico marchio emiliano del Gruppo Fini, rinnova la gamma con
nuove proposte ideate in risposta alle esigenze del mercato contemporaneo
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Le Conserve della Nonna, azienda del Gruppo Fini S.p.A., società 100% italiana di proprietà
del fondo Paladin Capital Partners, nasce nel 1973 a Ravarino, nella cuore della campagna
modenese, una zona storicamente votata all’agricoltura. Dopo più di 40 anni di tradizione,
l’azienda continua a proporre al mercato un’offerta completa con oltre 120 referenze di sughi,
confetture e vegetali, preparati con la cura e la passione tipiche di una cucina fatta in casa.
In occasione di Cibus, Salone internazionale dell’Alimentazione, l’azienda presenterà in
anteprima nuovi prodotti che saranno in distribuzione a partire dall’estate.
Come tutti i brand del Gruppo Fini, anche Le Conserve della Nonna segue la mission
“Non Solo Buono” e crede che parlare di cibo buono non è più abbastanza. Infatti, la costante
ricerca di innovazione che caratterizza l’azienda ha portato alla realizzazione di alimenti
nutrizionalmente equilibrati, in linea con la più moderna scienza alimentare e con le richieste
di consumatori che cercano prodotti non solo buoni ma con dentro molto di più.
Così sono nati i sughi “Gusto&Equilibrio”:
100% biologici, senza coloranti, senza
aromi e senza glutine, fonte di iodio e
certificati Vegan OK. Le nuove ricette sono
quattro e uniscono il gusto del pomodoro
italiano alle caratteristiche nutrizionali
degli altri ingredienti: sugo alle verdure
grigliate con curcuma, sugo aromatico
con tè verde, sugo al peperoncino con
semi di lino e ragù vegetale alla soia.
Oltre ai sughi, vengono presentate a CIBUS anche
le composte di frutta “Gusto&Equilibrio”, con
solo zucchero d’uva italiana, ricche di fibre e
con un basso apporto calorico. Anche in questo
caso sono quattro le nuove proposte dove al sapore
della migliore frutta selezionata si associano le
proprietà nutrizionali degli ingredienti funzionali
come in: albicocca e curcuma, fragola e goji,
arancia e zenzero, ciliegia e aloe.
Tra le numerose novità ci sono anche due pesti
free from, le classiche ricette italiane del pesto,
ma preparate completamente senza allergeni,
per offrire il meglio della tradizione italiana in cucina anche ai consumatori con esigenze
specifiche. Il pesto verde e il pesto rosso free from sono senza glutine, senza lattosio, senza frutta
a guscio, senza soia, senza uova e sono certificati Vegan OK, quindi sono adatti a vegani e vegetariani.
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.

