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Il Gruppo Fini, storica realtà alimentare italiana, sarà presente a Cibus Connect 2017, il
nuovo appuntamento fieristico per mettere in contatto produttori e buyer nazionali e internazionali che avrà luogo a Parma il 12 e 13 aprile.

INTERNAZIONALIZZAZIONE
DELLE SPECIALITÀ DELLA TRADIZIONE
Il Gruppo Fini, azienda 100% italiana con sede a Modena, presenterà a Cibus Connect 2017
nuove proposte premium e bio di pasta fresca ripiena a marchio Fini e le ultime novità dell’ampia
gamma di Le Conserve della Nonna
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Il Gruppo Fini SpA, società a socio unico di
proprietà del fondo 100% italiano Paladin Capital Partners, titolare dei marchi Fini, brand
di pasta fresca ripiena nato a Modena nel 1912,
e Le Conserve della Nonna, storica azienda
alimentare italiana, è fra i protagonisti di Cibus
Connect 2017, manifestazione creata per offrire
un’opportunità unica di incontro e confronto
fra produttori e top buyer italiani e internazionali. Il 12 e 13 aprile, il Gruppo Fini sarà presente presso lo stand C018 del Padiglione
5.
Questa nuova partecipazione ad un evento fieristico dal carattere internazionale dimostra ancora una volta l’impegno del Gruppo per dare
impeto allo sviluppo in Italia e all’estero, dove
la tradizione italiana in generale, e quella emiliana in particolare, hanno una forte attrattiva.
Per quanto riguarda il marchio Le Conserve
della Nonna verrà presentata l’ampia gamma di confetture, sughi e condimenti vegetali
al completo, con particolare enfasi sui prodotti biologici, le innovative ricette di sughi, pesto e
composte di frutta arricchite con ingredienti funzionali, le salse bianche 100% free from.
L’intera gamma è una dimostrazione della filosofia aziendale Non Solo Buono: materie prime
selezionate con cura, lavorate da fresco per proporre al consumatore prodotti genuini, senza
aromi né conservanti artificiali, buoni come fatti in casa.
Per la pasta fresca Fini, a Cibus Connect verranno presentate due nuove linee, rappresentative
delle istanze di innovazione e tradizione che da sempre caratterizzano la produzione del
celebre marchio emiliano.
La prima proposta è la linea di pasta gourmet FINI, massima espressione della centenaria
competenza aziendale che offre formati di pasta più grandi e con un ripieno più ricco, per
un’esperienza di gusto irripetibile, all’insegna dell’italianità. Verrà presentata anche la linea
di pasta fresca ripiena biologica “I Granripieni BIO”, ricette realizzate con ingredienti
biologici di qualità e ottenuti secondo procedure certificate.
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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.

COMUNICATO
STAMPA
APPROVATO

COMU NI C ATO STA MPA

La notizia in breve

Aprile 2017
Sede sociale:
Via Confine, 1583
41017 Ravarino (MO)
Amministrazione:
Via Albareto, 211
41122 Modena
info@nonsolobuono.it
www.nonsolobuono.it

In meno di un mese la nuova campagna “Noi di Modena” di Fini, un progetto di comunicazione che racconta il forte legame tra l’azienda e il territorio attraverso video e fotografie
su Facebook, è già un successo virale

LA CAMPAGNA “NOI DI MODENA” CONQUISTA IL WEB,
DOPO AVER CONQUISTATO I MODENESI
Oltre un milione di visualizzazioni per il primo filmato del progetto “Noi di Modena” di Fini,
realizzato grazie alla partecipazione diretta dei modenesi.

È stato lanciato online meno di un mese fa il nuovo progetto di comunicazione “Noi di Modena” di Fini, storica azienda specializzata nella pasta fresca ripiena della tradizione emiliana,
ed è già diventato un successo virale. Protagonista indiscussa è proprio la “modenesità” e a
darne espressione sono le persone che vivono in questa città e che raccontano abitudini, tradizioni ed aneddoti legati alla tavola e non solo.
Le storie vere dei modenesi di oggi permettono di rappresentare i valori e il carattere di questa
città che coincidono con quelli del marchio che qui è nato e continua a vivere fin dal 1912.
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“In poche settimane dalla pubblicazione il primo dei video della campagna “Noi di Modena”
ha superato il milione di visualizzazioni e continua ad essere apprezzato e condiviso dagli
utenti di Facebook” – dichiara Valentina Lanza, Responsabile Comunicazione e Marketing
del Gruppo Fini. “Per la nostra comunicazione 2017 abbiamo scelto di presidiare questo
canale social in maniera prioritaria perché siamo convinti che sia fondamentale farci trovare
proprio lì dove la gente sta quotidianamente. Gli utenti Facebook cercano contenuti interessanti,
emozioni, racconti, per questo noi raccontiamo la nostra “storia da assaporare” attraverso i
volti, le espressioni e le parole dei modenesi, raccolte spontaneamente nelle strade e nelle
case di Modena.
Una sequenza di video, foto e creatività fortemente empatiche e sviluppate al 100% in
ottica mobile che popoleranno il canale Facebook di Fini in maniera continuativa per tutti i
mesi dell’anno, con l’obiettivo di far crescere l’awareness di brand.
Abbiamo già rilasciato un secondo filmato e continueremo a diffonderne altri: la campagna
di comunicazione “Noi di Modena” resterà infatti online tutto l’anno”.
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La strategia di comunicazione 2017 di Fini capovolge le consuete proporzioni del budget d’investimento tra online e offline. “Ci interessa presidiare in maniera forte i mezzi che sono
maggiormente in crescita in Italia e intercettare un target d’innovatori, cioè coloro che
muovono il passaparola – prosegue Valentina Lanza.
“I messaggi dell’advertising tradizionale oggi risultano sempre meno efficaci e memorabili,
per questo abbiamo adottato questa strategia di branded content e l’abbiamo sviluppata
grazie alla supporto dell’agenzia Bitmama, partner che ci ha seguito su tutto il lavoro di rebrandig del marchio Fini”.
Questo progetto, infatti, fa parte di una più ampia strategia di valorizzazione del brand e del
suo legame con il territorio e con la sua storia: da alcuni mesi è stato rinnovato il logo, che
adesso riporta chiaramente “Modena 1912”, proprio per sottolineare l’importanza della tradizione aziendale. Anche il nuovo payoff è una chiara espressione dei valori dell’Azienda:
“Una storia da assaporare”, proprio come le #storiedaassaporare dei modenesi intervistati.
Una storia lunga più di 100 anni che unisce la ricca tradizione emiliana alle più moderne
tendenze di oggi.
Anche in questo caso, il Gruppo modenese ha scelto di muoversi in maniera indipendente e
in controtendenza: a fronte di un mercato del largo consumo alimentare, in generale, e della
pasta fresca ripiena, in particolare, fatti sempre più da multinazionali, Fini fa una scelta controcorrente e punta tutto sul suo essere rimasto un marchio non solo nazionale ma locale,
nato nel 1912 a Modena e ancora oggi fortemente radicato in questo territorio.
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Nuove referenze in arrivo per la linea dei Granripieni Fini, già nel banco frigo con “I
Granripieni di Sapore” e “I Granripieni di Benessere”: in estate arriveranno le due nuove
proposte de “I Granripieni BIO”.

“I GRANRIPIENI BIO” DI FINI:
BONTÀ NATURALE E SOSTENIBILE
Nuove ricette per la linea premium dello storico marchio emiliano, che offre ai consumatori
più esigenti due ricette biologiche certificate
Una storia di evoluzione continua quella di Fini, celebre azienda emiliana specializzata nella pasta
fresca ripiena fondata a Modena nel 1912: l’azienda annuncia due nuove proposte biologiche
che arricchiranno la linea “I Granripieni”.
Oltre a “I Granripieni di Sapore” e “I Granripieni di Benessere”, attualmente già in distribuzione
presso le principali insegne, da giugno saranno disponibili anche “I Granripieni BIO”, ricette nate
per rispondere alla sempre più crescente richiesta da parte dei consumatori di un’alimentazione
naturale, più sana e sostenibile.
Ravioli Ricotta Spinaci e Ravioli Verdure Grigliate realizzati esclusivamente con prodotti
biologici al 100%, dedicati a chi cerca prodotti naturali e genuini senza voler rinunciare al gusto
di mangiare bene.
Tutti gli ingredienti sono provenienti da Agricoltura Biologica e sono lavorati secondo processi certificati
e senza l’utlizzo di sostanze chimiche: la semola di grano duro, i ripieni, le uova. Per questi ravioli sono
stati scelti formati importanti, per esaltare i ripieni, cremosi e saporiti, racchiusi nella sfoglia ruvida
trafilata al bronzo che è il carattere distintivo dei prodotti Fini.
In queste due nuove ricette, la centenaria tradizione della pasta ripiena Fini incontra i metodi di
coltivazione più antichi e naturali in risposta alle tendenze alimentari più contemporanee.
Un’ulteriore conferma della grande esperienza Fini nel proporre
referenze di fresca ripiena di qualità in grado di soddisfare
tutte le richieste dei consumatori senza perdere mai di vista
la passione per la buona tavola.
Ravioli Ricotta e Spinaci - 230 gr
Solo ingredienti biologici,
sani e genuini racchiusi
nella classica pasta Fini,
trafilata al bronzo, spessa
e porosa: la tradizione
della pasta ripiena incontra
i metodi di coltivazione
più antichi e naturali.

BORDERLINE snc

Ravioli Verdure Grigliate - 230 gr
Un ripieno ricco di
gusto e genuinità realizzato con verdure coltivate rispettando i tempi della terra, buone e naturali, grigliate e poi
avvolte nella pasta fresca Fini, ruvida e porosa.

C.F. e P.I.: 03215951207 | REA: BO501070

www.borderlineagency.com

UFFICIO STAMPA
Via Parisio, 16
40137 Bologna (IT)
T. +39.051.4450204
F. +39.051.6237200
press@borderlineagency.com

COMMUNICATION MANAGER & P.R.
MATTEO BARBONI
M. +39.349.6172546
m.barboni@borderlineagency.com

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.

COMUNICATO
STAMPA
APPROVATO

COMU NI C ATO STA MPA

La notizia in breve

Aprile 2017
Sede sociale:
Via Confine, 1583
41017 Ravarino (MO)
Amministrazione:
Via Albareto, 211
41122 Modena
info@nonsolobuono.it
www.nonsolobuono.it

Gusto, qualità e innovazione di prodotto: queste le caratteristiche principali della proposta
Gourmet dello storico marchio emiliano Fini, specializzato nella pasta fresca ripiena dal 1912.

LINEA GOURMET DI FINI:
IL MEGLIO PER GLI AMANTI DELLA BUONA TAVOLA
Dalla tradizione della storica realtà emiliana, nasce una linea di pasta fresca ripiena che esprime
al massimo l’elevata qualità gastronomica delle migliori eccellenze italiane
Fini, grande realtà dell’alimentare italiana specializzata nella pasta fresca ripiena, dal 1912 continua
ad esaltare la grande tradizione italiana, proprio da Modena, cuore dell’Emilia, terra d’origine della
pasta all’uovo.
Da questa esperienza centenaria nasce la Linea Gourmet di Fini, con proposte di altissima
qualità per esprimere al meglio la passione per la buona tavola.
In collaborazione con chef professionisti dell’alta ristorazione qualificata, sono state studiate
e sviluppate tre ricette di pasta con formati rustici e ampi, elevata percentuale di ripieno morbido
e cremoso, ingredienti di prima scelta selezionati tra le migliori eccellenze italiane e abbinati
per dare lustro alle più apprezzate tradizioni regionali.
Tratto distintivo di tutte le proposte Fini è la pasta trafilata al bronzo che avvolge i prelibati
ripieni, ruvida e porosa come quella fatta in casa, lavorata con attenzione e cura nel pastificio
di Ravarino (MO) per metterne in evidenza le caratteristiche d’eccellenza estetiche e gustative:
il colore giallo intenso, la tessitura corposa ed elastica, la finitura opaca e leggermente ruvida.
Tutto per offrire al consumatore che cerca qualità e innovazione il totale appagamento, con un
sapore intenso, ricco e in un’esperienza di gusto da alta ristorazione.
Per queste proposte è stato realizzato un packaging che permette una totale differenziazione
rispetto al resto dell’offerta a marchio Fini, con confezioni premianti, dal design artigianale e
ricco di elementi grafici e testuali che specificano il valore del contenuto.
La scelta di realizzare questa nuova linea, a completamento dell’ampia gamma Fini, rientra in
un più ampio progetto di ridefinizione e valorizzazione dell’identità di marca, iniziato alla fine
del 2016 con la diffusione del nuovo logo e ancora in corso.

Tortellini Prosciutto Crudo e Parmigiano Reggiano - Antica ricetta 1912
I tortellini piccoli e annodati della tradizione modenese che venivano
prodotti nell’antica bottega di Telesforo Fini, aperta nel 1912 nel
centro di Modena. Un ripieno a base di prosciutto crudo,
parmigiano reggiano, mortadella, carne suina
e bovina brasata.
Un prodotto che testimonia il forte
legame con il territorio e la storia di
un’azienda emiliana al 100% offrendo
un’esperienza di gusto unica.
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C.F. e P.I.: 03215951207 | REA: BO501070

www.borderlineagency.com

UFFICIO STAMPA
Via Parisio, 16
40137 Bologna (IT)
T. +39.051.4450204
F. +39.051.6237200
press@borderlineagency.com

COMMUNICATION MANAGER & P.R.
MATTEO BARBONI
M. +39.349.6172546
m.barboni@borderlineagency.com

Sede sociale:
Via Confine, 1583
41017 Ravarino (MO)
Amministrazione:
Via Albareto, 211
41122 Modena
info@nonsolobuono.it
www.nonsolobuono.it

Ravioli Ricotta e Spinaci con Grano saraceno
Grandi ravioli ricchi di un gustoso ripieno tipico
della tradizione emiliana, composto da spinaci,
ricotta di bufala di alta qualità e Parmigiano
Reggiano, rivisitato per offrire un’esperienza
di gusto ancora più completa.
Tutto il gusto della tradizione è racchiuso
in una pasta puntinata, arricchita di grano
saraceno.

Ravioli di Zucca
Un prodotto tipico della tradizione mantovana apprezzato
in tutta Italia: la sfoglia ruvida e porosa di Fini avvolge
un ripieno ricco e gustoso con zucca, amaretti
100% italiani e Parmigiano Reggiano,
per formare dei ravioli grandi e ancora
più invitanti.
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http://www.gamberorosso.it/it/food/1044933-17-passate-di-pomodoro-da-grande-distribuzione-all-assaggio-ecco-le-migliori

RASSEGNA
STAMPA
INTERNET
Alcuni link
potrebbero
risultare non
attivi in quanto
pubblicazioni a
carattere
temporaneo.

Aprile 2017

http://www.a-zeta.it/salastampa/28549:la_campagna_noi_di_modena_conquista_il_webdopo_aver_conquistato_i_modenesi
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http://www.informazione.it/c/4F828993-DE80-4F04-AEDF-DB4B16E2675D/La-campagnaNoi-di-Modena-conquista-il-web-dopo-aver-conquistato-i-Modenesi
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RASSEGNA
STAMPA
INTERNET
Alcuni link
potrebbero
risultare non
attivi in quanto
pubblicazioni a
carattere
temporaneo.

Aprile 2017

http://www.mediakey.tv/index.php?id=leggi-news&tx_ttnews%5Btt_news%5D=71813&cHash
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COME TESTIAMO
Marche e modelli sono selezionati
in modo da coprire il più possibile il
mercato. Tutti i campioni sono
acquistati nei normali punti
vendita, inviati ai laboratori e
testati in forma anonima.
Svolgono le prove laboratori ed
esperti indipendenti da qualsiasi
tipo di interesse commerciale.

COME VALUTIAMO
La qualità è indicata con un numero
di stelle, da uno (pessimo) a cinque
(ottimo). La qualità globale è
espressa da una valutazione in
centesimi. Se un prodotto non
supera le nostre prove di sicurezza
o ha gravi problemi di conformità il
giudizio globale è sostituito da
questo simbolo:
Il colore blu nelle tabelle indica i
prodotti di qualità globale buona,
l’azzurro di qualità media, il grigio di
qualità insufficiente.
MIGLIORE DEL TEST
Migliore qualità globale del test,
a prescindere dal prezzo

MIGLIOR ACQUISTO
Qualità globale buona e il prezzo
o il costo d’uso più conveniente

MIGLIOR PREZZO
Qualità globale media e un prezzo
o costo d’uso particolarmente
conveniente

MEGLIO EVITARE
Il prodotto ha gravi problemi di
conformità o di sicurezza

Migliaia di prodotti e
aggiornamenti continui
su www.altroconsumo.it
www.altroconsumo.it
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IN SINTESI
Risultati del test
su 24 passate di
pomodoro in bottiglie
di vetro
Nei campi, il
caporalato e la legge
per fermarlo
L’esperienza di chi ha
lavorato nella raccolta
dei pomodori

POMODORO,
ORO ROSSO
Sono fatte con materia prima di qualità, senza
acqua aggiunta e igienicamente impeccabili.
Ma il problema delle passate
sta nei campi di lavoro in mano ai “caporali”.
di Manuela Cervilli

P

assate a testa alta dal nostro test.
Dal punto di vista della qualità,
non c’è niente da dire: niente
concentrato di pomodori (cinesi e
no) né acqua aggiunta, niente muﬀe (sono
quasi del tutto assenti) e nessun allarme
pesticidi (i residui, dove ci sono, sono
assolutamente trascurabili). E in più sono
piaciute agli assaggiatori. Le passate che
abbiamo analizzato in laboratorio hanno
mostrato il lato buono di un prodotto che
è frutto della nostra terra, se è vero - come
viene riportato sulle etichette di tutti i
campioni - che è fatto solo con pomodori
italiani. Parola di produttore. Il lato meno
buono, invece, non viene facilmente alla
luce: sta nelle condizioni di lavoro, anche
nel nostro paese.

i produttori stessi, che sono obbligati
dalla legge a dichiarare da dove viene la
materia prima: e lo fanno tutti, scrivendo
e vantando sulle confezioni pomodori
italiani al 100%. Per adesso, dunque, ci
dobbiamo ﬁdare della loro parola. Ciò che
conta per noi è la qualità della materia
prima: e questa è una certezza slegata
dalla provenienza del pomodoro.

La qualità del pomodoro

Nessuna passata
del test è risultata
diluita con acqua

Il pomodoro usato per fare le passate
è di qualità. Lo confermano i risultati
del nostro test. In laboratorio abbiamo
misurato due parametri, il residuo ottico e
il rapporto degli zuccheri: il primo indica
quanto è stata concentrata la passata
(dopo aver fatto evaporare l’acqua che
contiene il pomodoro); il secondo rivela
se il grado di maturazione della materia
prima è giusto per la produzione. Le
due prove insieme danno un’idea della
qualità del pomodoro, che si è dimostrata
buona in quasi tutti i campioni, da
quelli del discount ﬁno ai prodotti bio.
Va detto però che il nostro test non ha
controllato la provenienza dei pomodori:
ad oggi non è ancora disponibile un
metodo riconosciuto uﬃcialmente che
sappia indicare con certezza l’origine. Ad
assicurarci che l’origine sia italiana, sono
www.altroconsumo.it
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Dal sale alla muﬀa: il test
Il sale è un punto su cui non abbiamo
mai accettato compromessi. Il cloruro di
sodio, il comune sale da cucina, è usato
in genere dall’industria alimentare per
insaporire, specialmente i prodotti che
all’origine hanno poco gusto.

Dal punto di vista della salute, però,
meno sale si consuma meglio è. Sotto
questo aspetto le passate di pomodoro
vanno tutte bene: in tre il sale non è stato
aggiunto del tutto e nella maggioranza
degli altri campioni la quantità è bassa.
I risultati sono molto buoni anche nel
controllo delle muﬀe: non ne abbiamo
trovato quasi traccia (mentre nell’ultimo
test i prodotti discount non avevano
brillato). Idem per la prova che valuta
l’igiene: le passate sono andate meglio
che nei test del 2009, in cui avevamo
scoperto di tutto, dai frammenti di insetti
aprile 2017 • 313 Altroconsumo 33
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F

LE CONSERVE DELLA NONNA Lampomodoro
passata di pomodoro

500

1,39 - 1,79

3,28

C

A C

A C

Etichetta

QUALITÀ GLOBALE %

B

Assaggio

A B

C

Pesticidi

C

1,64

Pulizia

2,18

1,15 - 1,15

Sale

1,29 - 1,90

700

Qualità materia
prima

700

ESSELUNGA BIO Passata di pomodoro biologico

Medio al kg

In euro min-max
(gennaio 2017)

RISULTATI

PETTI Il delicato passata extraﬁne

Passata di pomodoro
F

PREZZI

Quantità (in g)

FORMATO

A

78

A A A B
A C

77

A

75
72

CARREFOUR Passata di pomodoro

700

0,73 - 1

1,20

B

B

A A B

B

CARREFOUR BIO Passata di pomodoro biologica

500

0,99 - 1,19

2,23

C

B

A A B

B

71

DE RICA Pura passata di pomodoro vallivo

700

1,23 - 1,69

2,03

C

A B

C

66

GUSTATO (MD) Passata di pomodoro

700

0,49 - 0,54

0,72

B

B

B

A B

C

65

SIMPLY Passata classica

700

0,81 - 0,85

1,18

C

B

B

A C

B

65

GUSTAROSSO Passata di pomodoro
antichi pomodori di Napoli

680

1,20

1,76

C

B

A A B

C

65

ALCE NERO Passata di pomodoro biologica

500

1,95 - 2,59

4,20

C

B

A A A C

65

DE CECCO Passata classica vellutata

700

1,10 - 1,69

1,85

C

A B

COOP VIVIVERDE Passata di pomodoro biologica

700

1,05 - 1,19

1,59

C

LE DELIZIE DEL SOLE (EUROSPIN)
Passata di pomodoro

700

0,49

0,70

STAR La mia pummarò corposa

700

0,85 - 1,39

DEL MONTE La classica passata ﬁnissima

690

MUTTI Passata di pomodoro

A B

A B

C

63

B

A A B

C

63

B

B

A A C

C

63

1,63

C

B

B

A B

C

63

1,25 - 1,39

1,89

C

B

B

A B

C

62

700

0,95 - 1,49

1,76

C

A B

A C

C

62

POMÍ Passata di pomodoro

700

0,98 - 1,39

1,65

C

B

B

A C

C

62

VALFRUTTA Passata di giornata

700

1,09 - 1,49

1,86

C

C

A A A C

62

CIRIO La verace passata

700

1,13 - 1,59

1,92

C

A C

SANTA ROSA Pomodorissimo la passata

700

0,85 - 1,18

1,50

C

C

VALFRUTTA BIO Passata di pomodoro

700

1,36 - 1,59

2,11

C

A A A B

D

59

DIVELLA Delizie campagnole passata di pomodoro

700

0,85 - 1,03

1,39

C

B

A A B

D

59

ANNALISA Passata di pomodoro

700

1,05 - 1,1

1,54

C

B

A A B

D

53

CAMPO LARGO (LIDL) Passata di pomodoro

700

0,49 - 0,65

0,78

C

B

B

D

48

Risultati completi su www.altroconsumo.it/passate

A C

C

61

A A A C

60

A C
qualità buona

qualità media

FARLA A CASA, CON CURA
Per evitare rischi bisogna
seguire alcune regole di igiene.
Prima di iniziare lava bene le
mani e alla fine fai una prova.
Premi con il dito al centro del
barattolo: se si sente “click
clack” il contenitore non è più
ermetico. Non assaggiarlo.
SELEZIONA Scegli i pomodori adatti alle
conserve; lavali con acqua corrente; tritali e togli
le bucce. Se serve aggiungi limone o acido citrico.
34 Altroconsumo 313 • aprile 2017
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RIEMPI Versa la passata in vasetti ben puliti e
asciutti, avendo cura di lasciare 2 cm di spazio
dal coperchio. Chiudi bene.
www.altroconsumo.it
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LA NOSTRA SCELTA:
PASSATA DI POMODORO
78

QUALITÀ
BUONA

PETTI
Il delicato passata extraﬁne
Quando sono stati raccolti i pomodori contenuti
nella passata? Guarda il numero di lotto: la lettera
P indica il raccolto 2016; la S quello del 2015.

1,29-1,90 €
700 g
PRO È la più apprezzata dai nostri
assaggiatori e la migliore in fatto di
materia prima: due punti di cui essere
orgogliosi.
CONTRO L’etichetta va bene, ma può
essere migliorata.
IL NOSTRO PARERE Brilla in tutte le
prove e vale il suo prezzo, che a ben
guardare non è neanche così alto (costa
la metà del prodotto più caro) .

ai peli di roditore. All’assaggio, inﬁne,
sono solo quattro quelle che non hanno
entusiasmato i nostri esperti (hanno due
stelle in tabella).

Niente acqua aggiunta

65

QUALITÀ
BUONA

GUSTATO (MD)
Passata di pomodoro
0,49- 0,54 €
700 g
PRO Con solo 72 centesimi al chilo si
può portare in tavola un prodotto di
qualità, impeccabile nelle prove, pulito e
con poco sale.
CONTRO È in vendita solo nel discount
MD: potrebbe non essere facilmente
reperibile da tutti.
IL NOSTRO PARERE Ottiene giudizi
buoni e ottimi in quasi tutte le prove e il
prezzo è davvero imbattibile. Vale la
pena cercarla.

PASTORIZZA Immergi completamente i
vasetti in acqua fredda e scalda: per contenitori
da un litro servono 40 minuti dall’ebollizione.
www.altroconsumo.it
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ISPEZIONE DEI CONTENITORI Dopo 12-24 ore
dalla pastorizzazione, ispeziona per vedere se
sono ben chiusi e con i tappi concavi.

La legge è chiara: la passata (ma, si
badi bene, non vale per esempio per
i sughi pronti) deve essere “ottenuta
da pomodoro fresco, sano e maturo”.
Per produrla non è consentito usare
il pomodoro concentrato diluito con
l’acqua. In nessun campione è stato usato
questo trucco che abbiamo scoperto in
passato. Dello spettro del concentrato
cinese, che tempo fa ha allarmato i
consumatori, qui non ci sono tracce.

Il lato oscuro dell’oro rosso
Passate a pieni voti, dunque? Sì,
ma non c’è solo da festeggiare. Se è
vero che i risultati di laboratorio sui
campioni analizzati ci fanno pensare
a un maggiore impegno delle aziende
per migliorare la qualità del prodotto,
resta da “riqualiﬁcare”, se così di può
dire, quasi totalmente la produzione
e la raccolta della materia prima: non
abbiamo indagato la ﬁliera dei prodotti
testati (dunque non ci riferiamo alle
loro aziende), ma, in generale, lo
sfruttamento della manodopera agricola
durante la raccolta dei pomodori destinati
all’industria conserviera è una piaga
denunciata da anni. Una realtà che però
non si è stati ancora in grado di debellare:
perché si insinua tra l’ignoranza, la
disperazione e la maﬁa. I numeri di questo
settore non sono da poco: la produzione
del pomodoro in Italia nel 2015 è stata
stimata in 5,2 milioni di tonnellate (fonte
Anicav) arriva dalle nostre terre il 12%
della produzione mondiale e il 55% di
quella europea. Dietro a ogni cassa da 300
chili di pomodori raccolti con fatica (a
3,50 euro cadauna) nelle campagne della
provincia di Foggia o nell’area padana
aprile 2017 • 313 Altroconsumo 35
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YVAN SAGNET
LEADER DELLA PROTESTA DI NARDÒ,
VICE PRESIDENTE CETRI-TIRES

c’è un giro di interessi enorme. È stata
necessaria nel 2015 la morte per fatica
di Paola Clemente - che aveva 49 anni e
lavorava ad Andria con una paga di 2 euro
all’ora - perché fossero riportate sotto gli
occhi di tutti le condizioni disumane in cui
i “caporali” stremano nei campi migliaia
di immigrati africani, bulgari e rumeni
(questi addirittura prelevati con le loro
famiglie e ridotti in condizioni di quasi
schiavitù) e anche molti italiani.

Non proﬁt per la sostenibilità sociale

Una legge che serviva
Come ha scoperto il caporalato?
«Nell’estate 2011 sono partito da Torino,
dove studiavo ingegneria, per andare
a fare la raccolta dei pomodori: avevo
perso la borsa di studio e avevo bisogno
di lavorare. In Puglia ho scoperto un
lato oscuro dell’Italia. Sono arrivato
in una campo che ospitava centinaia
di lavoratori stranieri che dormivano
in tende, i più fortunati in baracche,
altri all’aperto su materassi: più di 800
persone ammassate con cinque bagni
per tutti. Una situazione che mi ha
scioccato: neanche nella mia Africa
avevo visto una cosa del genere. Ma
oltre alla questione sociale ho aﬀrontato
l’intermediazione illecita di manodopera,
il caporalato, che porta allo schiavismo.
I caporali nel mio campo erano tutti
stranieri; ci prelevavano verso le 3 di
mattina, stipati su furgoni ci portavano ai
campi a lavorare».
Quanto la pagavano?
«Pagavano a cottimo. Dovevo riempire
casse da 300 kg di pomodori: il caporale
pagava 3,50 euro a cassa. Se eri veloce
ne riuscivi a fare 6-7: circa 20-25 euro.
A cui dovevi togliere 3,50 euro per un
panino, 1, 50 per l’acqua, 5 per il trasporto
che eri obbligato a pagare al caporale:
netti restavano 10-15 euro per 12 ore di
lavoro. Ho resistito cinque giorni».
Poi che cosa è successo?
«Abbiamo organizzato uno sciopero, il
primo in Italia, è durato circa un mese.
Sono venute le televisioni e la gente ha
iniziato a vedere che cosa succedeva a
Nardò. Dopo ho aderito alla Flai Cgil e ho
girato tra le regioni del Sud per informare i
lavoratori dei loro diritti e ho scoperto che
il caporalato è un fenomeno strutturale
diﬀuso in tutto il Paese: d’estate si
va al Sud per pomodori e angurie, in
inverno si va a Rosarno per gli agrumi
o si sale in Piemonte o in Veneto per
l’ortofrutta, in primavera si va in Sicilia
per le pesche e i pomodori pachino. È
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una transumanza che dura tutto l’anno.
Dopo lo sciopero mi sono dedicato
a tempo pieno a contrastare questo
sistema di sfruttamento e abbiamo
ottenuto risultati importanti. Quando
sono arrivato a Nardò non esisteva il
reato di caporalato. Era solo punito da una
sanzione amministrativa, di 50 euro. A
una settimana dallo sciopero il governo
italiano - dopo 150 anni di caporalato - ha
ﬁnalmente approvato la legge penale per
contrastarlo».
E poi è arrivata la legge 199 nel 2016.
«È stata un grosso successo. In seguito
alla morte di una bracciante italiana Paola Clemente - il governo si è accorto
di ciò che sta dietro al caporalato, un
sistema organizzato che noi abbiamo
denunciato più volte. Così ha modificato
la legge precedente perché era inefficace.
Ma la battaglia non si deve fermare qui:
il caporalato è solo l’ultimo anello dello
sfruttamento, a monte ci sono le imprese,
la grande distribuzione, le multinazionali
che imponendo senza regole i prezzi ai
prodotti, strozzano i contadini che non ce
la fanno a sostenere i costi, tra cui quello
della manodopera».
Che cosa si può fare?
«Bisogna introdurre un meccanismo
di certiﬁcazione nella legge stessa: un
sistema di certiﬁcazione etica per tutta
la ﬁliera. Per ora non siamo riusciti a
ottenerlo perché sono state fatte delle
pressioni da chi non ha interesse che
esista questo strumento».
La certiﬁcazione etica SA8000 basta?
«No, non è suﬃciente: serve un sistema
di controlli mirati e costanti. La validità
di una certiﬁcazione dipende sempre
dalla credibilità dell’ente certiﬁcatore: se
l’ente è un soggetto terzo e fa bene il suo
lavoro la certiﬁcazione è valida altrimenti
è solo un marchio. Serve un sistema di
controllo ﬁsso, molto più organizzato ed
eﬃcace: altrimenti è inutile». M.C.

Per far fronte al sistema di sfruttamento
dei braccianti agricoli il ministro delle
politiche agricole Maurizio Martina ha
sostenuto la legge 199/2016, che rispetto
alla norma precedente - inadeguata e
ineﬃcace - prevede un inasprimento
delle pene, la sempliﬁcazione degli
indici di sfruttamento e indennizzi per le
vittime. «Il passaggio è fondamentale - ci
spiega il ministro Martina. Con questa
legge anzitutto abbiamo riscritto il reato
di caporalato: ﬁno all’anno scorso si
poteva contestare il reato solo se in
stretta relazione con la violenza». Un
primo passo doveroso per combattere
questo sfruttamento. «Ci sono novità
sostanziali - continua il ministro - molto
radicali come poter utilizzare la conﬁsca
esattamente come si fa per i reati di
maﬁa; poter lavorare sulla responsabilità
del datore di lavoro, nodo delicatissimo.
Sono passi che alzano di molto il livello di
responsabilità non solo di chi organizza la
manodopera in modo illegale, ma anche
di chi la utilizza». Ma proprio questo è
uno dei punti che ha fatto scendere in
piazza qualche mese fa a Noicattaro 200
agricoltori, che contestavano sia le misure
cautelari, secondo loro troppo severe,
previste per le aziende agricole in cui
viene commesso il reato di caporalato sia
la necessità di rispettare le paghe previste
dai contratti nazionali. «Impossibile - si
sentiva dire durante la protesta - sono
cifre irrealistiche, visto che già oggi per
ogni ettaro di terreno spendiamo almeno
13mila euro, per riprenderne meno di
15mila». Tradotto: anche gli agricoltori si
sentono schiavi dei prezzi troppo bassi
imposti dalla ﬁliera. Insomma la legge ora
c’è, ma da questa alla ﬁne di un sistema
così radicato il passo non è breve. «C’è
tanto lavoro da fare e una legge da sola
non basta - dice Martina - ma la direzione
che abbiamo tracciato è inequivocabile».
E in eﬀetti, a guardare i numeri, i controlli
sui campi sono aumentati del 60% rispetto
al 2015. Eppure, davanti anche a una sola
tragedia come quella di Paola Clemente,
sembrano una goccia nell’oceano.
www.altroconsumo.it
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Aspettando
Tuttofood 2017

Aprile 2017

Dopo Expo, le imprese attendono fiduciose
l’appuntamento di maggio,
soddisfatte delle esperienze precedenti.
di Matteo Barboni

 Percorso di lettura:

www.largoconsumo.info/Fiere

a concomitanza con Expo nel
2015 è stata sicuramente premiante per Tuttofood, che torna
quest’anno dall’8 all’11 maggio,
in una Milano proiettata verso l’Europa
e il mondo. Gli espositori non nascondono le grandi aspettative per questa
manifestazione dal respiro internazionale, vetrina ideale per presentare novità di
prodotto a buyer italiani e stranieri, fiduciosi in considerazione della crescita dimostrata nel corso delle varie edizioni.
Gli organizzatori si aspettano un consolidamento dei numeri record della scorsa edizione, con più di 2.700 aziende italiane e internazionali e oltre 80.000 visitatori da più di 110 Paesi.
Alleanza cooperative italiane (settore agroalimentare), riunendo le sigle Fedagri-Confcooperative, Legacoop
agroalimentare e Agci-Agrital, incrementerà la partecipazione a Tuttofood
2017 di decisori d’acquisto qualificati
dalle oltre 5.000 coop aderenti, che abbracciano tutti i settori merceologici e includono primarie insegne della Gdo italiana. Molto forte è l’investimento sugli hosted
buyer, selezionati in tutto il
mondo sulla base di criteri
stringenti, anche grazie alla collaborazione con ItaIce. In questa edizione, al
51% di buyer provenienti
dall’Europa si affiancheranno quote importanti dai
più interessanti mercati
extraeuropei ed emergenti:
16% dal Nord-America,
11% dall’Asia, 7% ciascuno da Medio-Oriente e
Africa, 5% dalla Russia e
25% dall’Oceania. «Risultati che abbiamo ottenuto
puntando sulla completezza dei settori presenti, articolati in un progetto espo-

L

sitivo d’eccellenza. – spiega la exhibition manager Giustina Li Gobbi – Grazie alle partnership con le istituzioni, le
associazioni di categoria e le più autorevoli realtà della ricerca, le diverse aree
di Tuttofood possono contare su un altissimo livello di specializzazione, coniugato con i vantaggi di un contesto
che abbraccia l’intero settore: favorire le
ibridazioni tra filiere affini, oggi così
importanti; facilitare anche alle piccole
realtà l’incontro con i grandi buyer italiani ed esteri; agevolare la condivisione
di conoscenze fra esperti, grandi aziende e realtà di nicchia».

Gli organizzatori si aspettano un consolidamento
dei numeri record del 2015

“

”

Tra le novità di quest’anno ci sarà Week&Food, un fuori salone con eventi in
città dal 4 all’11 maggio. Fruit&Veg innovation e Wine discovery saranno le
due nuove aree dedicate rispettivamente
al fresco e al vino, in collaborazione
con Veronafiere, mentre le tematiche
alimentari troveranno divulgazione con
un approccio medico-scientifico nel
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convegno “Spazio nutrizione”.
Cibo, ma anche informazione, con
Tuttofood academy, nelle aree dedicate
alla formazione degli operatori. Corsi,
workshop, educational, spettacolo e dimostrazioni, oltre alle collaborazioni con
importanti analisti di settore come Iri,
Ipsos e Akesios group, che permettono
alla fiera di configurarsi come autentico
osservatorio di settore.
Federico Ciccarelli, marketing manager di Costa d’oro, si dice fiducioso:
«Le fiere sono sempre un importante
momento di incontro, per creare nuovi
rapporti o rinsaldare quelli già esistenti.
Dalle precedenti esperienze avute, nutriamo buone aspettative. La piazza di
Milano è sicuramente interessante sia
per i buyer esteri, facilitati nel raggiungere la location, sia per quelli italiani,
che certo non mancano a un incontro così importante. Indubbiamente il ruolo
delle manifestazioni è cambiato rispetto
al passato. Oggi le kermesse sono un appuntamento di business, ma anche di comunicazione, confronto, formazione, attraverso gli scambi, le conferenze e i focus tematici, conferenze. Oltre, naturalmente, a un’opportunità per il marketing,
la brand reputation, la brand image e le
pubbliche relazioni, in un palcoscenico
ideale per la presentazione di novità di
prodotto, innovazioni, attività aziendali
di cui si vuole rendere partecipe un pubblico nazionale e internazionale».
Vito Rubino, responsabile commerciale e titolare del Caseificio Cirigliana,
conferma che «La partecipazione alle
fiere di settore da molti anni fa parte delle attività di marketing della nostra
azienda, anche se la scelta tra le varie
proposte fieristiche in Italia e in Europa
si mostra sempre più complessa. Si tratta
di un investimento ma anche di un costo che deve
portare risultati concreti.
Tuttavia è importante essere presenti tra le aziende
del panorama caseario italiano, in cui la mozzarella
di bufala campana è una
delle denominazioni più
importanti. La nostra partecipazione a Tuttofood è
iniziata in occasione dell’Expo di Milano, che ha
portato molti visitatori da
tutto il mondo. Per l’edizione 2017 ci aspettiamo
ancora di più: un’organizzazione efficiente e dinamica, con iniziative che
puntino a creare un evento
di qualità».
왘
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Spot

Bergader,
l’Edelpilz
festeggia
90 anni

Ice-agenzia ha come obiettivo rendere
internazionale Tuttofood
Nell’ambito del potenziamento e della valorizzazione dei grandi eventi
fieristici italiani, Ice-agenzia, grazie alla sua rete estera di 79 unità operative in 67 paesi nel mondo, svolge d’intesa con Fieramilano un importante
ruolo nella selezione, ospitalità e assistenza di circa 210 buyer esteri in visita al
prossimo Tuttofood. Il coinvolgimento dell’Ice-agenzia ha l’obiettivo di supportare la manifestazione nel suo processo d’internazionalizzazione, con l’intento di accrescere la conoscenza delle eccellenze produttive italiane esposte in fiera presso catene di distribuzione, importatori, distributori e rivenditori, e aumentarne la presenza presso i canali di distribuzione all’estero.
I compratori esteri in fase di selezione provengono da Stati Uniti (ca. 60 buyer),
Canada (ca. 60 buyer), Regno Unito (ca. 30 buyer), Giappone (ca. 10 buyer), Australia e Nuova Zelanda (ca. 15 buyer), Corea del Sud (ca. 5 buyer), Hong Kong
(2 buyer a causa della concomitanza di Hofex nelle stesse date di Tuttofood),
Israele (ca. 10 buyer), Polonia (5 buyer), Vietnam (5 buyer), Romania e Moldavia (ca. 10 buyer). Le delegazioni estere verranno accompagnate e assistite in
Italia dai trade analyst Ice (esperti settoriali di mercato presenti in ogni ufficio
estero) degli uffici dei diversi paesi. La presenza dei trade analyst presso il desk
assistenza alle imprese che verrà allestito in fiera avrà lo scopo, inoltre, di offrire
informazioni agli espositori italiani per l’introduzione dei propri prodotti nei
mercati di riferimento. Tra le attività a supporto della manifestazione, si prevede anche, in accordo con Fieramilano, l’organizzazione di visite aziendali presso
realtà produttive del Nord Italia per un numero limitato di buyer. Ice-agenzia ha
contribuito a promuovere Tuttofood all’estero mediante l’organizzazione di una
serata di networking in occasione del Sial 2016 di Parigi, tenutasi lo scorso 18 ottobre. Ha inoltre collaborato alla campagna di comunicazione all’estero, mediante la pubblicazione di pagine pubblicitarie di Tuttofood presso riviste specializzate di settore in Stati Uniti, Regno Unito, Spagna e Turchia.

liarità. Ben vengano quindi delle fiere degli espositori si è dimostrato di assolucosì organizzate, che sono vetrine per i ta qualità. Indubbiamente bisogna lavoprodotti e volano per il business. Per rare sul format e sull’offerta fieristica afquesto saremo a Tuttofood anche nel finché sia distintiva.
2017, con uno stand di 270 mq, in cui
Le difficoltà che si possono riscontrare
esporremo le tante novità di prodotto. sono dovute all’investimento economico
Le aspettative sono sicuramente molto e all’affollamento del calendario fieristipositive, anche a fronte della passata co che obbliga aziende e visitatori ad efesperienza, per cui ci aspettiamo per fettuare necessariamente delle scelte. Le
quest’anno un’ediprospettive di svizione qualitativaluppo a mio avviso
TUTTOFOOD
mente molto valida».
sono positive soprat8-11 Maggio 2017
Luca Zocca, martutto in chiave interFiera
Milano
keting manager di
nazionale e nello
■
I
numeri
dell'edizione
2015
Pedon spa, in relaspecifico, per quanzione alla manifesta- Area espositiva: 180.000 mq, + 50% vs to riguarda la nostra
zione, si esprime in 2013; Visitatori: 78.493 (di cui 23.430 dal- realtà, può rappretermini positivi, dove l'estero), + 56,4% vs 2013; Espositori: 2.838 sentare un nuovo
(di cui 432 dall’estero), + 41,9% vs 2013.
però emerge l’immarket place per il
portanza di attività
nostro business.
volte ad attirare
Tuttavia bisogneoperatori stranieri:
rebbe chiedersi
«Non ravvedo partiquanto siano dispocolari criticità della
sti i buyer a muoverfiera in sé. Sicurasi e a visitare un’almente come locatra fiera. Credo pertion è molto attrattitanto che si dimova rispetto ad altre,
streranno di fondaricettiva e ben orgamentale importanza
nizzata in termini di
le attività di incoservizi. Sin dalla 1a
ming volte ad attraredizione il livello
re ed ospitare 왘
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ltre un secolo di storia e la qualità
della propria gamma prodotti rendono Bergader un’azienda di grande
prestigio nel panorama internazionale.
Dal 1902, quando a Waging, Basil
Weixler avviò un piccolo caseificio di
paese, fino ad oggi, la nota azienda bavarese giunta alla quarta generazione,
ha continuato a perfezionare le tecniche
di produzione, senza permettere che la
modernità eliminasse l’esperienza e la
gestualità dei maestri casari e degli allevatori, al fine di preservare i sapori più
autentici di una tradizione antica.

O

La magia dei prodotti Bergader nasce
dal perfetto e collaudato mix di giuste
colture microbiche, operazioni ancora
manuali, un latte di straordinaria qualità
e un territorio, la Baviera, che conferisce caratteristiche uniche e inconfondibili ai formaggi. È così che nel 1927 è
nato Edelpilz, l’erborinato storico di
Bergader, specialità cremosa e piccante dalle venature blu sempre presente nelle più raffinate selezioni di formaggi in tutto il mondo. Una celebrità, a
banco e libero servizio che con 90 anni
di storia resta quanto mai attuale per la
sua versatilità in cucina, naturale al
100%, senza conservanti e senza glutine, anche nella versione più delicata.

Bergader Italia srl
Via Monte Baldo, 14/F
37069 Villafranca di Verona
Loc. Calzoni
Tel. 045 86 13 411 - Fax. 045 79 25 057
Largo Consumo 4/2017
Comunicazione d’impresa © Editoriale Largo Consumo srl
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ché questo evento non rientra nel nostro
piano delle manifestazioni dell’anno, ma
saremo comunque presenti nei padiglioni della fiera con un presidio ospitato
presso nostri partner per organizzare incontri mirati con buyer italiani ed esteri.
Inoltre, visiteremo come sempre la manifestazione, un momento utile a monitorare le tendenze del mercato alimentare italiano che saranno esposte e coglierne le novità. Dopo la grande edizione del 2015 – l’anno di Expo, il cui
spazio sorgeva esattamente di fronte alla fiera di Milano – a cui l’intero Gruppo Fini ha aderito allestendo un’importante area espositiva, nel 2017 ci siamo
riservati di valutare la manifestazione
nella sua versione standard, per capire
come sta evolvendo rispetto alle sue
competitor italiane ed estere».
Antje Müller De Leo, comunication
manager Italy di Bergader, conferma
che «Bergader Italia ha intrapreso già
dallo scorso anno diverse azioni per far
conoscere le proprie specialità. Le fiere si sono dimostrate uno strumento interessante per diffondere il brand e instaurare il dialogo con buyer e insegne,
per cui vediamo in Tuttofood un’opportunità. Purtroppo non è possibile
prendere parte a tutte le manifestazioni,
quindi dovendo scegliere, abbiamo deciso di partecipare in partnership con
un’altra realtà, organizzando degli
eventi all’interno dello stand. Abbiamo
già avuto modo di essere presenti a passate edizioni di Tuttofood, che ci hanno
regalato diverse soddisfazioni, per cui
le aspettative sono sicuramente positive. Anche perché oltre alla nostra gamma prodotti porteremo una case history
interessante sulla caciotta Bergader e
sull’innovativo approccio dell’azienda,
con la creazione di formati studiati sulla base delle ricerche di mercato e il
comportamento dei consumatori di oggi, a vantaggio del pubblico e delle
grandi catene distributive. Una formula
che promette di rivoluzionare il banco
frigo, come abbiamo già avuto modo di
constatare.
La fiera sarà inoltre un’ottima opportunità per far conoscere ulteriormente le tante novità che abbiamo introdotto, anticipando inoltre quelle
che ci stiamo apprestando a lanciare
nei prossimi mesi. Tuttofood si propone quindi come palcoscenico ideale per
dialogare con gli addetti ai lavori e
questo non può che giovare allo sviluppo del business e alla diffusione di un
brand che sta ottenendo ottimi riscontri,
oltre che presso il grande pubblico, anche nel mondo retail e Gdo».
■
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Stand A
5-A9
Polaretti:
da 25 anni brand simbolo
di bontà e qualità
n’identità di brand sempre più forte, un successo cavalcato da ormai 25 anni. Si riassume così la storia
di un prodotto, i ghiaccioli pronti da
gustare Polaretti, che hanno permesso a Dolfin di mantenere una leadership indiscussa nel settore, consolidando la fiducia delle mamme e l’affezione dei bambini, che
non a caso l’hanno
premiata: Polaretti è
nella top 30 dei brand
più noti e citati dai
bimbi tra oltre 70 marchi testati (Kids Global 2016).
Successo consolidato
anche da un’intensa
campagna promozionale, dal lancio della
nuova App dotata di
realtà aumentata (oltre 750 mila download) e dal nuovo sito
polaretti.it. Ma soprattutto, da una presenza continuativa
sul mercato, con Polaretti Magic Milk, il
primo prodotto di
extension line del
brand ideale tutto
l’anno. Buone e sane, grazie alla vitamina D, le magiche cannucce trasformano il consumo di latte in un gioco irresistibile. Due prodotti principe ai
quali si affiancano le altre creazioni
Dolfin, perfette in tutte le stagioni:
d’estate, la vera granita siciliana Granigel, la linea di sorbetti e ghiaccioli Senso Freddo, e Polaretti Cream, merenda pronta
da gelare. Dolci idee
regalo nel periodo
invernale e natalizio,
e poi, in primavera, largo

U

alle uova di Pasqua, sempre più conosciute anche all’estero.
Prodotti sani e golosi che nascono
dall’attenzione che Dolfin ripone nella
scelta di materie prime freschissime e
di qualità, negli standard di sicurezza,
nei continui investimenti nell’innovazione di prodotto e
automazione. E soprattutto in un sistema organizzato di
tracciabilità delle fasi di produzione dell’intera filiera agroalimentare: un sistema che, dalle prime
produzioni di caramelle del 1914, anno
di fondazione dell’azienda catanese,
non ha mai smesso
di assicurare trasparenza della filiera,
identificazione e rintracciabilità degli ingredienti durante l’intero ciclo di lavorazione. L’impegno è
dimostrato dalla presenza di un Laboratorio Qualità, Ricerca e
Sviluppo, in cui lavorano due tecnologi alimentari, una biologa e un ingegnere
alimentare, e di una ventina di addetti
in possesso del patentino specifico
“Giudice Qualificato” per le prove di
analisi sensoriale del prodotto.
Dolfin è inoltre sensibile anche alle problematiche dei celiaci: la maggior parte
dei suoi prodotti può essere consumata serenamente da bambini
e adulti con intolleranza al glutine. L’idoneità è certificata
dall’Aic, Associazione
italiana celiachia.

Dolfin spa
SS 114 km 71,043
95018 Carruba Riposto (CT)
Tel. 095 7780410 - Fax 095 7787279
www.dolfin.it - www.polaretti.it
Largo Consumo 4/2017
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Nescafé
fé pre
resentaonlline
il video esperime
ento “The
h Hello Bencch”
Contro l’incapacità di socializzare, eccco arrivare la
panchina che riduce le distanze, ideataa da Publicis Italia

AZIENDE LA CAMP
PA
AGNA
FINI “NOI DI MODEN
NA
A””
CONQUIST
TA
A INTERN
NET
TTo
otalizzate oltre un milio
one di
views per il primo ﬁlmato del
progett
g o realizzato grazzie alla
partecipazione diretta degli
d
abitanti della città di Modena
o

Chi chatta simultaneamente con più persone,
chi “sbircia” sui social, chi
ascolta musica con le cuff-ﬁette, chi è immerso nell lettura
la
l
d
di un llibro.
b Dalla
ll
metro alle panchine dei
parchi, un italiano su 2
si chiude nel suo mondo
e si scopre incapace di
creare nuove connessioni sociali. Ecco che arriva
“The Hello Bench” la panchina che riduce le distanze, ideata da Publicis
Italia per Nescafféé, e protagonista di un videoesperimento sociale che
mette in luce la diﬃdenza tra le persone e il conseguente avvicinamento grazie a una mug di
caﬀ
ﬀè e all’accorciarsi del-

la speciale seduta. “The
Hello Bench” è stata presentata durante il Fuorisalone in occasione della Design Week per il suo
l
legame
con ill d
design, e
in quest’occasione alcune telecamere nascoste, puntate su di essa,
hanno sbirciato le reazioni degli ignari avventori che cercavano relax
tra un’esposizione e l’altra. Il risultato è stato raccontato in una videocase, realizzata da Publicis,
pubblicata sui canali social del brand, Facebook
e Yo
YouTube, che dimostra
il distacco sociale prima
e la conoscenza dopo,
messa in moto - nel vero
senso della parola - dal-

la panchina. Sono state
ben 358 le persone avvicinate grazie a “The Hello Bench” ed è un risultato più che positivo se
h 8 italiani
l
pensiamo che
su 10 (82%) dichiarano
che preffeeriscono sedersi
dove non c’è nessuno di
ﬁanco o se il posto scelto è isolato e che diﬃcilmente attaccano bottone col proprio vicino
di seduta. Questo dato
emerge dallo studio che
Nescaffé ha commissionato per indagare sulla problematica sociale
sempre più legata ad un
uso frequente dei social
network che rischiano di
scoraggiare la socializzazione nella vita reale.

netfo
orum

È stato lanciato online meno di un mese fa il nuovo progetto di comunicazione “Noii di Modena” di
Fini, storica azienda specializzata nella pasta fres ripiena della tradizione emiliana,
sca
na, ed è già diventato un successo virale, con oltre un milion di visualizzazioni. Protagonista indiscussa è la
ne
“modenesità” e a darne espressione sono le
l persone che vivono in città e che raccontano abitudini, tradizioni ed aneddoti legati alla tavola e non
solo. La strategia di comunicazione 2017 di Fini
capovolge le consuete proporzioni del budget
d’investimento tra online e oﬄine. “Ci interessa
presidiare in maniera ffo
orte i mezzi che sono maggiormente in crescita in Italia e intercettare un target d’innovatori, cioè coloro che muovono il passaparola - dichiara V
Vaalentina Lanza, responsabile
comunicazione e mktg dell’aziend
azienda
da. “II messaggi
dell’advertising tradizionale oggi risultano sempre meno eﬃcaci e memorabili, per
p questo abbiamo adottato questa strategia di branded content e l’abbiamo sviluppata graziee alla supporto
dell’agenzia Bitmama, partner chee ci ha seguito
su tutto il lavoro di rebrandig del m
marchio Fini”.

Meensile
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Attraverso lo studio delle afﬁnità esistenti tra le proprie
property e i marchi, l’editore digitale riesce a posizionarsi come
partner ideale per la creazione di progetti «capaci di andare a
colpire i touch point giusti», come spiega il Ceo Andrea Pucci
Inglobare il brand nel proprio
contesto editoriale. In questo
modo Netaddiction, editore nativo digitale, affianca i brand nella costruzione di una content
strategy che premi il contenuto
di brand, valorizzando allo stesso tempo le proprie property. A
spiegarlo è Andrea Pucci, Ceo e
Founder di Netaddiction, che a
titolo esempliﬁcativo descrive
anche l’ultimo progetto realizzato per “Le Conserve della Nonna” di Gruppo Fini e che vede
protagonista il network iFood.
Andrea, nella visione di
Netaddiction, cosa signiﬁca
affiancare un brand per la
deﬁnizione di una content
strategy efficace?
Signiﬁca inglobare il brand nel
nostro mondo, attraverso una
serie di azioni che insieme rendono efficace la comunicazione,
e costruire un progetto ad hoc
ascoltando le esigenze principali di un brand e integrandole nella strategia editoriale, social, di
media relations e nelle attività
offline dei nostri siti proprietari
più affini al target e agli obiettivi. Creiamo sempre contenuti in
grado di costruire uno storytelling corposo e variegato: testo,
video, graﬁche che possono essere utilizzati efficacemente sui
social network, sui siti web, sui
blog del network o che possano essere la base di partenza per
un’azione virale, che va da online a offline e che produce risul20

l’attività pubblicitaria è stata in
qualche modo “gradita” e l’obiettivo di ingaggio raggiunto.

ENGAGEMENT
Creare un
legame tra i
propri lettori
e i brand. Così
Netaddiction,
di cui Andrea
Pucci (in foto) è
Ceo e Founder,
riesce a realizzare progetti
di successo
come quello
sviluppato per
"Le Conserve
della Nonna"
di Gruppo Fini
(immagine in
alto a destra)

tati che possono essere misurati
nel breve periodo.
Che suggerimento daresti
a un’azienda che intende
sfruttare la qualità dei siti del
vostro network per vedere
premiati i propri messaggi?
Creatività, sincerità e ironia. Partiamo da questi presupposti e
facciamo in modo che siano principi condivisi anche dai nostri inserzionisti quando costruiamo insieme un progetto credibile, che
si basi sul contenuto. Abbiamo
un’audience verticale e attenta
ai dettagli, per noi la reputazione è una leva fondamentale: non
va inquinata e deve rimanere ancorata a un content credibile. Letture, visualizzazioni e interazioni
sono facilmente misurabili e questo ci da subito modo di capire se

Ci illustri un progetto realizzato
seguendo queste direttive?
Con iFood abbiamo recentemente costruito un progetto per “Le
Conserve della Nonna” di Gruppo Fini, che prevede il coinvolgimento di 50 blogger del network
iFood nel contest “Le ricette per il
mio picnic”. La sﬁda consiste nella
preparazione di almeno una ricetta utilizzando i prodotti Le Conserve della Nonna, che viene poi
presentata nel celebre vasetto di
vetro con il tappo a quadretti rossi
tipico dell’azienda. Un modo innovativo di mostrare golosi manicaretti sul web in monoporzioni da
picnic, in cui il prodotto “Le Conserve della Nonna” viene utilizzato a più riprese. Entro il 10 maggio
verranno annunciate le 4 ricette
ﬁnaliste che saranno diffuse anche sul portale Non Solo Buono
e le autrici saranno coinvolte per
l’ultima sﬁda durante una serata speciale nel mese di giugno a
Scamporella (Cesena), dove verrà inoltre selezionata la food blogger ufficiale del Gruppo Fini per
l'anno. Lo storytelling qui è intriso dei valori del brand e integrato nell’esperienza d’uso dei food
blogger che, grazie al contest,
creano ingaggio, ﬁno alla selezione dell’ambassador del brand per
il 2017, passando per un’attività
offline che ha un grande impatto
sui social network.
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GRUPPO FINI
VALENTINA LANZA,
RESPONSABILE MARKETING
E COMUNICAZIONE

NELL’ULTIMO ANNO È AUMENTATA LA FIDUCIA DEI CONSUMATORI
MA PERMANE UN ATTEGGIAMENTO DI CAUTELA DOVUTO ALLA CRESCITA LENTA DELL’ECONOMIA ITALIANA. IN QUESTA FASE ANCORA
DI INCERTEZZA, SU COSA DEVE PUNTARE LA MARKETING-COMMUNICATION PER INCENTIVARE I CONSUMI?
Guadagnare la fiducia della gente: è proprio questo l’obiettivo prioritario della marca oggi. La strada che abbiamo intrapreso noi come
Gruppo Fini, fin dal 2014, con la creazione della mission ‘Non Solo
Buono’ è quella di raccontare alle persone i valori che ci spingono ogni
giorno a produrre alimenti che non sono solo gradevoli per il palato
e sicuri dal punto di vista nutrizionali, ma anche espressione di quello
in cui crediamo. Abbiamo, quindi, messo al centro delle nostre azioni
di Marketing e Comunicazione proprio la creazione di un rapporto
di fiducia con il consumatore, un percorso che necessita di tempi medio/lunghi e si costruisce solo con coerenza, autenticità e il sapersi
raccontare in maniera spontanea. Il nostro racconto si concretizza nel
progetto di content marketing nonsolobuono.it un magazine attraverso il quale parliamo del territorio emiliano in cui siamo localizzati da
sempre come azienda e a cui siamo fortemente legati come tradizioni
gastronomiche, carattere e valori.

PER RISPONDERE AL MEGLIO ALLE RICHIESTE DELLE AZIENDE/CLIENTI, COME DEVE OPERARE OGGI UN’AGENZIA DI COMUNICAZIONE?
La principale prerogativa che chiediamo oggi a un’agenzia di comunicazione è concretezza, sia negli obiettivi sia nei risultati. Il digitale
ha reso tutto molto più misurabile, quindi le agenzie devono portare
numeri a supporto delle loro strategie e delle campagne in cui la creatività si fonde sempre più in maniera nativa con il mezzo e diventa
fondamentale per garantire buone performance.

INTERNET E TECNOLOGIA HANNO RADICALMENTE CAMBIATO NEGLI
ULTIMI ANNI IL MONDO DEI MEDIA E LA LORO FRUIZIONE. IN CHE
MISURA TUTTO CIÒ HA INFLUITO SUL MODO DI COMUNICARE DELLA
SUA SOCIETÀ?
Sono arrivata al Gruppo Fini proprio per seguire il progetto di trasformazione digitale e il nuovo approccio della società alla comunicazione.
In questi anni abbiamo iniziato a presidiare i canali digitali in maniera
prioritaria, invertendo dal 2017 anche le proporzioni di budget investito
tra comunicazione online e offline. Siamo convinti che sia fondamentale
farci trovare proprio lì dove la gente oggi sta quotidianamente, ovvero
sul mobile e sui social network. Abbiamo capito – non senza sbatterci
la testa – che gli utenti online si aspettano contenuti interessanti, storie,
emozioni che catturino la loro sempre minore attenzione. Infine, ci siamo spinti a sperimentare nuovi mezzi e contesti per intercettare delle
nicchie d’innovatori, coloro che muovono il passaparola e sono la migliore scommessa sulla crescita del brand in futuro.

CI PUÒ PARLARE DELL’ULTIMA CAMPAGNA DELLA SUA SOCIETÀ E
DELL’AGENZIA CON CUI L’HA REALIZZATA? QUALI NOVITÀ E INIZIATIVE SONO PREVISTE PER IL 2017?
È stato lanciato da poche settimane il progetto ‘Noi di Modena’ realizzato da Fini con l’agenzia Bitmama di Torino. Una strategia di branded
content che ci accompagnerà per tutto il 2017 per raccontare di Fini e
Modena attraverso le storie delle persone incontrate spontaneamente
nelle strade e nelle case della città, abbiamo lasciato che fossero proprio
loro a parlare, dimostrando con autenticità quello che è il carattere di
questo territorio, in cui il nostro marchio affonda le sue radici e costruisce il suo futuro. La sequenza di video, foto e creatività fortemente empatiche che abbiamo sviluppato al 100% in ottica mobile, popolerà il
canale Facebook di Fini
in maniera continuativa per tutti i prossimi
mesi dell’anno, con
l’obiettivo di sviluppare awareness, accrescere l’engagement del
brand e mantenere vivo il dialogo con gli
utenti.
MK
A FIANCO,
UN’IMMAGINE DEL
PROGETTO DI
COMUNICAZIONE
‘NOI DI MODENA’
REALIZZATO DA FINI
CON L’AGENZIA
BITMAMA DI TORINO.
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EJOVPWFB[JFOEFVOEFS
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[JBUJEB$PMEJSFUUJ.PEFOBTVM
MBCBTFEFM3BQQPSUPFDPOPNJ
DPEFMMBQSPWJODJBEJ.PEFOB
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EFMMFOVPWFHFOFSB[JPOJQFSJM
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1SFOPUJPOMJOFFBEPNJDJMJP
JOPSFSJDFWJJWFTUJUJTUJSBUJ
μOBUBB.PEFOB NBDPOUBHJË
EJFTQBOEFSTJJOEJWFSTFDJUUË
JUBMJBOF MBQSJNBB[JFOEBDIF
QSPQPOFVOTFSWJ[JPEJTUJSBUV
SB  EJ  DBQJ  EJ  BCCJHMJBNFOUP 
DPO  QSFOPUB[JPOF  PO  MJOF  F 
DPOTFHOBBEPNJDJMJP
*EVFTPDJGPOEBUPSJEJRVF
TUBTUBSUVQJOOPWBUJWBTPOPJM
NPEFOFTF  1JFSBOUPOJP  (VJ
HMJB    BOOJ  FY  DPOTVMFOUF 
B[JFOEBMF  QFS  %FMPJUUF5PV
DIFF8BSSBOU(SPVQ FJMHFOP
WFTF1BPMP(BWB[[B BOOJ 
EJSFUUPSFDSFBUJWPQFSB[JFOEF
DPNF#BO[BJ EPWFIBDPMMBCP
SBUPBMMBDSFTDJUBFBMTVDDFTTP
EFMTJUPEJDVDJOB(JBMMP;BGGF
SBOP1BPMPF1JFSBOUPOJPIBO
OP  TWJMVQQBUP  VOJOOPWBUJWB 
BQQMJDB[JPOFTDBSJDBCJMFEBUVU
UJ  J  UFMFGPOJOJ  DIF  TJ  DIJBNB 
i4UJSBQQwFDIFQFSNFUUF BQ
QVOUP EJQSFOPUBSFPOMJOFJM
TFSWJ[JPEJTUJSBUVSBQFSUVUUJJ
DBQJDIF TJ EFTJEFSBOP EBMMB 
TJOHPMBDBNJDJBBEFDJOFEJDB
QJ DPNQSFTFHJBDDIF NBHMJFU
UF QBOUBMPOJ MFO[VPMB%PQP
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DBQJWFOHPOPSJDPOTFHOBUJQFS
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EJVOCPYQFSTPOBMJ[[BUPQFSJ
DBQJDIFTJQPTTPOPQJFHBSF P
BUUSBWFSTPBQQFOEJOJDPOUBO
UP  EJ  JNCBMMBHHJP  QSPUFUUJWP 
QFSHJBDDIFFDBNJDJF
j1FS  PSB  SJTQPOEJBNP  TPMP 

BMMFSJDIJFTUFDIFQSPWFOHPOP
EBMMBDJUUËTQJFHBOP1BPMPF
1JFSBOUPOJP    NB  JM  OPTUSP 
PCJFUUJWPÒEJFTQBOEFSDJQSF
TUPBODIFJOQSPWJODJBFJOBM
USFDJUUËx$ÒQPJBODIFVOJN
QPSUBOUFSJTWPMUPFUJDPTPUUFTP
BMMP  TWJMVQQP  EJ  RVFTUB 
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QSFOEJUPSJoBCCJBNPTFMF[JP
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MBWPSPμCBTUBUPVOBOOVODJP
EJQPDIJHJPSOJTVMQPSUBMF4V
CJUPJU  QFS  SJDFWFSF  PMUSF  VOB 
DJORVBOUJOBEJ SJDIJFTUF 0SB
DIJÒTUBUBTFMF[JPOBUBMBWPSB
QFSMBOPTUSBB[JFOEBEJSFUUB
NFOUFBDBTBTVB TFO[BWJODP
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QFSDFOUPSJTQFUUPBMMFOPS
NBMJMBWBOEFSJFx
NQFE 

-&45*.&%*6-*"/0%*'*.$*4-

"1"3."-"3"44&(/"$)&$0.13&/%&*-'036.*/5&3/";*0/"-&h03*(0t

j.BTFSBUJ MBDBTTBGJOJSËx

"HSPBMJNFOUBSF NPEFOFTJQSPUBHPOJTUJB$JCVT$POOFDU
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HMJEFMMhJOWFTUJNFOUPEJ1PNJ
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GBSJDPONJHMJBJBEJCVZFSJUBMJB
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DPOUSBUUPEJTPMJEBSJFUËDIFIB
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QSPTQFUUJWFEJVOTFUUPSFDIF
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MJB3PNBHOB VOBSFHJPOFDIF
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QFSMFDDFMMFO[BEFMMFTVFQSP
EV[JPOJBMJNFOUBSJFDIFEFUJF
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La campagna “Noi di Modena” di Fini conquista il web

È stato lanciato online
meno di un mese fa il nuovo progetto di comunicazione “Noi di Modena” di
Fini, storica azienda specializzata nella pasta fresca ripiena della tradizione
emiliana, ed è già diventato un successo virale.
Protagonista indiscussa è
proprio la “modenesità” e
a darne espressione sono
le persone che vivono in
questa città e che raccontano abitudini, tradizioni
ed aneddoti legati alla tavola e non solo. Le storie
vere dei modenesi di oggi
permettono di rappresentare i valori e il carattere
di questa città che coincidono con quelli del marchio che qui è nato e conƤ͙͙͚͡Ǥ
«In poche settimane dalla
pubblicazione il primo dei
video della campagna “Noi
di Modena” ha superato il
milione di visualizzazioni e
continua ad essere apprezzato e condiviso dagli utenti di Facebook – dichiara
Valentina Lanza, respon-

sabile comunicazione e
marketing del Gruppo Fini.
– Per la nostra comunicazione 2017 abbiamo scelto
di presidiare questo canale
social in maniera prioritaria perché siamo convinti
che sia fondamentale farci
trovare proprio lì dove la
gente sta quotidianamente. Gli utenti Facebook cercano contenuti interessanti, emozioni, racconti, per
questo noi raccontiamo la
nostra “storia da assaporare” attraverso i volti, le
espressioni e le parole dei
modenesi, raccolte spontaneamente nelle strade e
nelle case di Modena. Una
sequenza di video, foto
e creatività fortemente
empatiche e sviluppate al
100% in ottica mobile che
popoleranno il canale Facebook di Fini in maniera
continuativa per tutti i mesi
dell’anno, con l’obiettivo di
far crescere l’awareness di
brand. Abbiamo già rila     Ƥ
   ơderne altri: la campagna di

comunicazione “Noi di Modena” resterà infatti online
tutto l’anno». La strategia
di comunicazione 2017 di
Fini capovolge le consuete proporzioni del budget
d’investimento tra online
ƫǤǼsidiare in maniera forte i
mezzi che sono maggiormente in crescita in Italia e
intercettare un target d’innovatori, cioè coloro che
muovono il passaparola –
prosegue Valentina Lanza.
– I messaggi dell’advertising tradizionale oggi risulƥ  
e memorabili, per questo
abbiamo adottato questa
strategia di branded content e l’abbiamo sviluppata
grazie alla supporto dell’agenzia Bitmama, partner
che ci ha seguito su tutto
il lavoro di rebrandig del
marchio Fini». Questo progetto, infatti, fa parte di
una più ampia strategia di
valorizzazione del brand e
del suo legame con il territorio e con la sua storia:
da alcuni mesi è stato rin-

novato il logo, che adesso
riporta chiaramente “Modena 1912”, proprio per
sottolineare l’importanza
della tradizione aziendaǤ ơ°
una chiara espressione dei
valori dell’Azienda: “Una
storia da assaporare”, proprio come le #storiedaassaporare dei modenesi intervistati. Una storia lunga
più di 100 anni che unisce
la ricca tradizione emiliana
alle più moderne tendenze
di oggi. Anche in questo
caso, il Gruppo modenese ha scelto di muoversi
in maniera indipendente e
in controtendenza: a fronte di un mercato del largo
consumo alimentare, in
generale, e della pasta fresca ripiena, in particolare,
fatti sempre più da multinazionali, Fini fa una scelta controcorrente e punta
tutto sul suo essere rimasto un marchio non solo
nazionale ma locale, nato
nel 1912 a Modena e ancora oggi fortemente radicato in questo territorio.
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SUCCESSO VIRALE PER IL PROGETTO
‘NOI DI MODENA
A’’ LANCIA
AT
TO DA FINI
È stato lanciato online meno
di un mese fa il nuovo progetto di comunicazione ‘Noi di
Modena’ di Fini, storica azienModena
da specializzata nella pasta
fresca ripiena della tradizione
emiliana, ed è già diventato
un successo virale. Protagonista indiscussa dell’operazione
è proprio la ‘modenesità’ e
a darne espressione sono le
persone che vivono in questa
città e che raccontano abitudini, tradizioni ed aneddoti legati
alla tavola e non solo. Le storie vere dei modenesi di oggi
permettono di rappresentare
i valori e il carattere di questa
città che coincidono con quelli
del marchio che qui è nato e
continua a vivere ﬁn dal 1912.
“In poche settimane dalla pubblicazione il primo dei video
della campagna ‘Noi di Modena’ ha superato il milione di
visualizzazioni e continua ad

essere apprezzato e condiviso
dagli utenti di Fac
a ebook”, ha
dichiarato V
Va
alentina Lanza,
responsabile Com
municazione
e Marketing del Gruppo Fini.
“Per la nostra comunicazione
2017 - ha aggiunto - abbiamo scelto di presidiare questo canale social in maniera
prioritaria perché siamo convinti che sia fondamentale
farci trovare proprio lì dove la
gente sta quotidianamente.
Gli utenti Facebook cercano
contenuti interessanti, emozioni, racconti, per questo noi

raccontiamo la nostra ‘storia
da assaporare’ attraverso i
volti, le espressioni e le parole dei modenesi, raccolte
spontaneamente nelle strade
e nelle case di Modena.
M
Una
sequenza di video
o, foto e creatività fortemente empatiche
e sviluppate al 10
00% in ottica mobile che popoleranno
il canale Faceboo
ok di Fini in
maniera continuaativa per tutti
i mesi dell’anno, con l’obiettivo
di far crescere l’awareness di
brand. Abbiamo già
g rilasciato
un secondo ﬁlmato e conti-

nueremo a diffond
derne altri: la
campagna di comunicazione
‘Noi di Modena’ resterà infatti
online tutto l’l ann
no”. La strategia di comuniccazione 2017
di Fini capovolge le consuete
proporzioni del budget d'investimento tra on
nline e ofﬂine.
"Ci interessa pressidiare in maniera forte i mezzzi che sono
maggiormente in
n crescita in
Italia e intercettaare un target
d'innovatori, cioèè coloro che
muovono il passaparola - ha
proseguito Valentina Lanza
-. I messaggi deell'advertising
tradizionale ogg
gi risultano
sempre meno effﬁcaci e memorabili, per questo abbiamo
adottato questa strategia di
branded content e l’abbiamo
sviluppata graziee alla supporto dell’agenzia Bitmama,
partner che ci haa seguito su
tutto il lavoro di rebrandig del
marchio Fini”.

SEI DONNE SCELLT
TE COME PROT
TA
AGONISTE PER RAPPRESENT
TA
ARE IL MESSAGGIO DEL BR
B AND

REEBOK CON ALFEMMINILE PER IL PROGETTO ‘BE
B MORE HUMAN’
Reebok, brand leader nel ﬁtness, ha
annunciato la nascita di un progetto speciale
creato per parlare alle donne, che prende il
nome dal mantra alla base della philosophy
del Delta, ossia Be More Human, in
partnership con alfemminile.com, il sito web
d d o all mondo
dedicat
d femminile
l più
ù clic
l cato
in Italia. Dal 19 aprile ﬁno al 31 dicembre
2017 alfemminile (parte del Gruppo
aufeminin presente in 14 paesi), ospiterà
una tab omonima e totalmente brandizzata
Reebok, una vera e propria piattaforma,
ricca di contenuti video e testuali creati
ad hoc. Reebok ha scelto sei donne come
protagoniste per rappresentare al meglio il
messaggio del brand, diverse per formazione,
attività e stile di vita, ma accomunate
dall’attitudine #BeMoreHuman, con 6
storie originali, grandi passioni e personalità
incredibili, che hanno accettato la sﬁda:
Alice Agnelli, food blogger e mente del love
blog a gipsy in the kitchen; Maria Beatrice

Benvenuti, giovanissima
arbitro di rugby, italiano
e internazionale,
e studentessa
universitaria; V
Va
aleria
Margherita Mosca,
founde
der d
di wood*ing,
d*
The Wild Food Lab,
laborattorio di ricerca ed
esplorazione
a
sull’utilizzo
del cib
bo selvatico
per alim
mentazione
e nutrizione, dedita
all’esplorazione e con
un rapporto viscerale con la natura; Petra
Loregg
gian, voce radiofonica, attualmente
a RDS,, presentatrice tv e mamma; Laura
Ta
T
anfan
ni, commessa e autrice che racconta
storie di
d vita da commessa grazie alle sue
vignettte ironiche; Beatrice V
Ve
enezi, direttore
d’orcheestra e compositore. Si confronteranno
e raccont
o eranno loro stesse e il loro punto

di vista attraverrso
hashtags fondamentali
per il brand Reeebok,
ossia #PerfectN
Neverr,,
#HonorY
Yo
ourBod
dy,
#ThisIsClassic,
#PotentialIsLim
lI L mitless,
#We AreBetterrT
To
ogetherr,,
#BeMoreHumaan.
Ognuno di quessti
temi rappresentterà
una puntata e verrà
quindi affrontato
singolarmente,in uno
scambio reciproco di esperienze e opinioni
personali,e racchiusoin un video, pu
ubblicato
sulla piattaforma dedicata. Lo storyytelling
accompagnerà le immagini e coinvolgerà
la community di al femminile con u
una call
to action circa gli argomenti trattati dalle 6
protagoniste, per dare vita a nuovi confronti
al suo interno.

www
w..pubblicitaita
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Le Conserve della Nonna propone al pubblico la seconda edizione del contest online “Le ricette
per il mio Picnic”, confermando come la convivialità, l’amore per la genuinità e i prodotti
naturali continuino a rappresentare il mondo valoriale del brand emiliano.

UN PICNIC CON LE CONSERVE DELLA NONNA
Il marchio emiliano rinnova il progetto di comunicazione legato al mondo del picnic, territorio
di comunicazione già esplorato con successo lo scorso anno
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Il 1° maggio è partito il nuovo concorso “Le ricette per il mio Picnic” di Le Conserve della Nonna,
marchio di proprietà del Gruppo Fini specializzato in confetture, sughi, salse e condimenti, organizzato
in collaborazione con l’agenzia MMS di San Marino.
Attraverso il sito dedicato www.ilmiopicnic.it, fino al 30 settembre i consumatori potranno
partecipare al contest per aggiudicarsi uno dei premi in palio. La meccanica di partecipazione
è semplice: il concorrente deve preparare una ricetta con un prodotto Le Conserve della Nonna,
fotografarla inserendo nell’inquadratura anche il riconoscibile tappo delle confezioni, registrarsi
sul sito, inserire la ricetta corredata di titolo, descrizione e fotografia. Al termine del concorso,
entro il 30 novembre, verranno selezionati i 50 vincitori che riceveranno 50 cestini da picnic
pieni di prodotti Le Conserve della Nonna.
Il concorso rivolto al consumer è la seconda
fase di un progetto di comunicazione più
ampio tutto costruito intorno al tema
picnic, inteso non solo come il momento
del mangiare in modo conviviale all’aria
aperta, ma anche come stato d’animo
e scelta di stile green, perfettamente in
linea con i valori del marchio Le Conserve
della Nonna. Si è infatti appena conclusa
la prima fase del contest web dedicata
alle foodblogger del circuito iFood:
50 blogger hanno preparato e pubblicato
oltre 100 ricette utilizzando i prodotti Le Conserve della Nonna presentandole dentro il riconoscibile
vasetto di vetro con il tappo a quadri rossi e bianchi, pronte ad essere messe nel cestino da picnic.
Queste “ricette in vasetto”, oltre a seguire il trend della vasocottura e del riciclo creativo sono
assolutamente distintive perché mettono il pack del prodotto Le Conserve della Nonna al centro
dell’immagine. Tutte le ricette pubblicate sui blog e sui social si possono trovare con l’hashtag
#ilmiopicnic.
Si riconferma, inoltre, anche la sponsorizzazione de Le Conserve della Nonna alle serate estive di
“Scamporella”, l’evento all’insegna del gusto e del relax che animerà la tenuta dell’Azienda
Agricola Terre Giunchi, situata tra le prime colline di Cesena (FC). Proprio durante una serata di
“Scamporella”, una delle blogger finaliste del contest si aggiudicherà il titolo di foodblogger ufficiale
per la realizzazione delle ricette sul portale nonsolobuono.it del Gruppo Fini fino alla fine del 2017.
Le Conserve della Nonna continua anche nel 2017 con la strategia volta a presidiare un preciso
territorio di comunicazione: il picnic. Con i prodotti Le Conserve della Nonna infatti, un gustoso
picnic è possibile in qualsiasi momento e luogo, in campagna, al mare o più semplicemente in
ogni cucina di casa grazie all’ampia gamma di prodotti vegetali e realizzati secondo ricette semplici
e genuine. Ovunque e in ogni momento, con piccoli gesti e un po’ di creatività, è sempre possibile
riscoprire il piacere di un momento di condivisione all’insegna del buon umore.
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.
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Gruppo Fini S.p.a. si dota di un Codice Etico per certificare il proprio impegno nel rispetto
delle risorse umane, dell’ambiente e delle pratiche lavorative, del pubblico, chiedendo
anche ai propri fornitori di conformarsi a queste buone prassi.

GRUPPO FINI S.P.A. CERTIFICA LE PROPRIE BEST PRACTICE
Il Gruppo emiliano sceglie di adottare un Codice Etico per tutta la filiera, per sancire il proprio
modello virtuoso di comportamento nei confronti del pubblico, dei lavoratori e dell’ambiente
Non basta garantire la qualità nei prodotti che si propongono, ma anche nel modo di
operare e in tutta la filiera. Con questo intento Gruppo Fini S.p.a., azienda nata a Modena
nel 1912 e simbolo della migliore tradizione gastronomica
emiliana, ha scelto di adottare, per le attività di tutti i
marchi di proprietà, un Codice Etico da applicare non
solo alla propria realtà specifica, ma anche ai fornitori.
Tale decisione è stata presa
per testimoniare e diffondere
un modello di comportamento etico coerente con la mission del Gruppo Fini, in cui il rispetto per i lavoratori, l’ambiente e la clientela sono
sanciti da precise norme e best practice da tempo adottate quotidianamente in tutti i gli
ambiti di competenza dell’Azienda.
Conformandosi al D.Lgs n.231 dell’8 giugno 2001 e alle Linee Guida elaborate da Confindustria secondo la versione del 31 marzo 2008, Gruppo Fini ha quindi deciso di aderire ai
protocolli di riferimento e ai requisiti a cui l’azienda riconosce valore etico positivo,
chiedendo anche ai propri fornitori e all’intera filiera di conformarsi, anche formalmente, a
tale modello virtuoso.

BORDERLINE srl

Nel novero dei principi esposti dal Codice Etico si possono elencare il rispetto delle leggi,
l’integrità di comportamento, la concorrenza leale, il valore e la tutela delle risorse
umane, in ciò esplicitando sia l’aspetto della sicurezza che delle condizioni lavorative e delle
mansioni, della contrattualistica e degli sviluppi di carriera. L’attenzione verso le persone, il
luogo di lavoro, le attività e le condizioni in cui vengono fornite le prestazioni sono quindi
tutelate al pari delle garanzie offerte da contratti di lavoro equi, regolari e nel rispetto dell’individuo, senza alcun tipo di discriminazione di genere, età, etnia.
Uno sguardo verso l’interno, dunque, per il Gruppo Fini, ma senza trascurare anche il mondo
al di fuori degli stabilimenti. L’adozione formale del Codice Etico sancisce infatti anche una
particolare attenzione nei confronti della tutela ambientale e nei rapporti con la collettività,
ovvero con la società, gli stakeholder, le istituzioni, il territorio.
Un passo preceduto dall’apertura del moderno stabilimento di Ravarino (MO), così come la
totale trasparenza dimostrata nell’organizzazione di diversi open day e nel family day in cui
le famiglie dei lavoratori hanno potuto visitare i diversi luoghi di lavoro.
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“Abbiamo voluto formalizzare, attraverso l’adozione del Codice Etico - spiega Andrea Ghia,
AD del Gruppo Fini – un modello di gestione aziendale che ci caratterizza già da molti anni.
L’attenzione dell’azienda non è volta, infatti, solo ad assicurare al consumatore il meglio, ma
anche a fare in modo che tutti coloro che hanno rapporti con il Gruppo Fini siano tutelati.
COMUNICATO
Con l’adozione del Codice Etico abbiamo voluto conformare tutta la filiera a queste best
practice, rendendo vincolanti quelle formule che di fatto erano per noi un punto di riferimento
nella gestione quotidiana e nell’operatività non solo in loco, ma a livello internazionale”.
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Il Gruppo Fini si è quindi impegnato, dotandosi di tale Codice Etico, ad osservare e far osservare tali norme non solo ai propri dipendenti, ma anche a tutti coloro che nel mondo
hanno rapporti intercorrenti con i propri brand.
A livello internazionale, infatti, questa assunzione di responsabilità è particolarmente apprezzata,
perché comprova la rettitudine di un’impresa ed è essa stessa garanzia di qualità.
Del resto, non poteva essere altrimenti per chi afferma che un prodotto deve essere “Non
solo buono”, la mission del Gruppo Fini che nasce dalla convinzione che oggi parlare di cibo
buono non è più abbastanza. Un impegno preso dal Gruppo Fini per lo sviluppo dei propri
prodotti che si traduce in qualità delle materie prime, rispetto delle stagionalità, attenzione
nella scelta degli ingredienti e nuove ricette che uniscano insieme l’eccellenza del gusto all’equilibrio nutrizionale, garantito da solide basi scientifiche.
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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.

COMUNICATO
STAMPA
APPROVATO

COMUNICATO STAMPA

Maggio 2017
La notizia in breve
Sede sociale:
Via Confine, 1583
41017 Ravarino (MO)
Amministrazione:
Via Albareto, 211
41122 Modena
info@nonsolobuono.it
www.nonsolobuono.it

Le Conserve della Nonna partecipa alle tappe di Modena e Bologna di Run 5.30, la corsa non
competitiva ideata per sensibilizzare ad uno stile di vita sano. Valori condivisi anche dal Gruppo
Fini SpA di cui il brand è parte integrante, così come la filosofia Non solo Buono basata sui
concetti di qualità e sicurezza nutrizionale dei cibi.

UN’ALBA TUTTA DA GUSTARE
Per i partecipanti alla Run 5.30, a Modena e a Bologna, l’arrivo sarà molto piacevole, grazie
alla colazione offerta da Le Conserve della Nonna, all’insegna della tradizione, della bontà e
della genuinità
Una corsa cittadina non competitiva di 5,3 km, in un giorno feriale, per promuovere un
sano stile di vita, coniugando sport, corretta alimentazione, cultura e convivialità, alle prime
luci dell’alba. Questo lo spirito con cui nel 2009 è nata a Modena Run 5.30, un evento sostenibile
a impatto zero che da allora ha visto replicare l’iniziativa nelle principali città italiane e nel
mondo, arrivando a 35.000 partecipanti in Italia, Regno Unito e USA lo scorso anno.
Tante le affinità con Le Conserve della Nonna, brand del Gruppo Fini SpA che proprio a
Modena ha visto i propri natali e che con la filosofia Non Solo Buono promuove una
cultura del cibo di qualità, sano e nutrizionalmente equilibrato.

BORDERLINE srl

Una comunanza di valori che regalerà ai partecipanti delle tappe di Modena e Bologna,
rispettivamente giovedì 1 giugno e venerdì 9 giugno un goloso assaggio della confettura
di Amarene del noto marchio modenese.
Sarà dunque un arrivo ancor più dolce, all’insegna dei sapori di una volta, per rifocillarsi dopo la
corsa, ma anche per continuare a godere tutti insieme dell’atmosfera conviviale della mattinata.
Una scelta, quella di Le Conserve della Nonna, dettata dal desiderio di trasmettere quei
legami con il territorio che da sempre identificano una realtà produttiva in cui la sicurezza
alimentare si accompagna sempre al gusto.
“Proprio come la filosofia che è alla base della Run 5.30 – spiega Valentina Lanza, responsabile
marketing e comunicazione del Gruppo Fini SpA – anche noi, attraverso i nostri canali di comunicazione, cerchiamo di diffondere una cultura del cibo come elemento di socializzazione, alla
base di una migliore qualità della vita, valorizzando al contempo il nostro territorio e le sue
produzioni alimentari, oltre alla sua tradizione gastronomica, non accontentandoci della bontà,
ma garantendo anche la genuinità delle nostre tante offerte che spaziano dai sughi alle marmellate,
dalle composte alle confetture, tutte realizzate come in una grande cucina di casa”.

C.F. e P.I.: 03215951207 | REA: BO501070

www.borderlineagency.com

UFFICIO STAMPA
Via Parisio, 16
40137 Bologna (IT)
T. +39.051.4450204
F. +39.051.%&(%%&.
press@borderlineagency.com

COMMUNICATION MANAGER & P.R.
MATTEO BARBONI
M. +39.349.6172546
m.barboni@borderlineagency.com

Il Gruppo Fini SpA, è una società a socio unico di proprietà del fondo 100% italiano Paladin Capital Partners. 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,
offre sughi, condimenti e confetture preparati secondo metodi tradizionali, con la sicurezza di un grande gruppo
produttivo.
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www.altroconsumo.it
Tutti i prodotti testati

TOP

5
Test 05.2017

MIGLIORE
DEL TEST

altroconsumo.it/label

Sul sito trovi i risultati
aggiornati di tutti
i nostri test. I prodotti
migliori potrebbero
essere riconoscibili
anche nei negozi,
grazie ai Sigilli di
qualità, che facilitano
la scelta dei prodotti
che superano bene
le nostre prove,
ottenendo il titolo
di Migliore del Test
e Miglior Acquisto.
Da oggi cerca i Sigilli.

LAVASTOVIGLIE 45 CM

66

FERRI DA STIRO

69

QUALITÀ
BUONA

TEFAL SV5030
Purely&Simply

BEKO DFS05011W
Da 225 €

Da 82 €

PRO Il programma principale è efficace nel
rimuovere anche le tracce di cibo incrostato.
Consumi bassi. Dispone della funzione partenza
ritardata e mezzo carico. Facile da usare.
CONTRO Il programma Eco non riesce a togliere
completamente le incrostazioni di sporco dalle
pentole. Rumorosa.
IL NOSTRO PARERE Buono il giudizio globale,
sopra la media i risultati di lavaggio e
asciugatura. I consumi di elettricità e acqua sono
bassi. Modello largo 45 cm con uno spazio
interno in grado di contenere 10 coperti.

PRO Questo ferro da stiro con caldaia offre un
ottimo flusso di vapore e rapidità nel produrlo.
Ha superato bene la prova di durata e si è rivelato
resistente al calcare.
CONTRO Serbatoio dell’acqua non rimovibile,
quindi non facile da usare nella fase di
riempimento o svuotamento.
IL NOSTRO PARERE Buon ferro da stiro con
prestazioni nel complesso accettabili. Ha un
ottimo rapporto qualità prezzo. Sufficiente la
facilità d’uso.

“Lavaggio eﬃcace,
consumi bassi,
facile da usare”

“Stira bene e produce
molto vapore”

Test 05.2017

altroconsumo.it/label

TRA GLI ALTRI PRODOTTI CONFRONTA

MIGLIOR
ACQUISTO

QUALITÀ
BUONA

TRA GLI ALTRI PRODOTTI CONFRONTA

BOSCH SPS50E32EU

70

PHILIPS GC6606/20 Speedcare

76

BEKO DFS05011X

66

PHILIPS GC7011/20 Perfectcare Viva

74

HOTPOINT-ARISTON LSFF9H124CX

63

BRAUN IS5022WH Control

72

CANDY CDP2L1047X

53

ROWENTA DG8520F0 Perfect Steam

72

WHIRLPOOL ADPF862IX

53

BOSCH TDS6080 Serie 6 Prohygienic

70

MIGLIAIA DI PRODOTTI A CONFRONTO www.altroconsumo.it/miglioracquisto
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EREADER

70

SEGGIOLINI AUTO

79

QUALITÀ
BUONA

PASSATE DI POMODORO

65

QUALITÀ
BUONA

QUALITÀ
BUONA

TOLINO Page

CONCORD Reverso

GUSTATO (MD)

79 €

Da 279 €

Da 0,49 € (700 g)

PRO La risoluzione e il contrasto, sebbene non
al livello dei top di gamma, garantiscono una
buona esperienza di lettura, in particolare in
piena luce. La pratica struttura del menu e la
buona risposta al tocco lo rendono anche
piuttosto facile da utilizzare. Il prezzo è basso.
CONTRO Il display non è illuminato, quindi non è
possibile leggere al buio. Non può aprire gli
ebook scaricabili dal Kindle Store di Amazon
(formato “azw”).
IL NOSTRO PARERE Buon ereader, a prezzo
contenuto. Legge ebook nel formato “epub”,
utilizzato da tutti i maggiori ebook store, eccetto
quello di Amazon. Di livello base, si pone come
concorrente dell’Amazon Kindle.

PRO Ottima la protezione offerta, non contiene
alcuna sostanza indesiderata.
CONTRO In realtà si tratta di un buon prodotto
senza particolari punti deboli.
IL NOSTRO PARERE È un seggiolino
confortevole, che consente al bambino di
viaggiare sicuro dalla nascita ai 105 cm (4 anni
circa). Garantisce una ottima protezione a un
prezzo contenuto.

PRO Ottimi gli esiti sulla ricerca di muffe e
residui indesiderati (frammenti di materiali,
insetti compresi), che sono risultati assenti.
Poca la quantità di sale aggiunta. Ha ottenuto un
a valutazione più che sufficiente dal nostro
gruppo di esperti degustatori.
CONTRO Purtroppo è reperibile solo nei punti
vendita MD (discount).
IL NOSTRO PARERE La passata Gustato
presenta una buona materia prima. Ha superato
la prova di assaggio in maniera accettabile e ha
un prezzo basso.

“Si legge bene, è facile
da usare, il prezzo
è conveniente”

“Compatto e
confortevole, protegge
in modo ottimo”

“Oﬀre una buona
qualità a un prezzo
davvero basso”

TRA GLI ALTRI PRODOTTI CONFRONTA

AMAZON Voyage

TRA GLI ALTRI PRODOTTI CONFRONTA

78

POCKETBOOK Touch Lux 3

77

KIDDY Evo Luna I-size
BÉBÉCONFORT Pebble Plus

TRA GLI ALTRI PRODOTTI CONFRONTA

81

PETTI Il delicato passata extraﬁne

78

77

ESSELUNGA BIO Passata di pomodoro

77

biologico

LE CONSERVE DELLA NONNA

AMAZON Kindle Oasis

75

CYBEX Aton Q Isize + base Q I-size

KOBO Aura One

74

BESAFE Izi Kid X2 I-size

76

CARREFOUR Passata di pomodoro

72

TOLINO Vision 4 HD

74

CYBEX Sirona M I-size

68

CARREFOUR BIO Passata

71

76

Lampomodoro passata di pomodoro

di pomodoro biologico

75

MIGLIAIA DI PRODOTTI A CONFRONTO www.altroconsumo.it/miglioracquisto
www.altroconsumo.it
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࣏bѴ1-u-;u;7bvঞmঞo7;b
ruo7oম bmbĺ

Salsa di soia bio
bhhol-mru;v;m|-Ѵ-
mobvvbl-"-Ѵv-7b"ob-
boѴo]b1-ķruo7o-bm
m-=-00ub1-vr;1b-Ѵ;1om
l-|;ub;rubl;0boѴo]b1_;;
1;uঞC1-|-v;1om7oѴ;Ѵ;]]b
;uor;;ĺ

-mo-"-Ѵv-
7b"ob-boѴo]b1-
bhhol-mĺ
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Ѵmo|o0u-m7]b-rrom;v;ķ7-oѴ|u;|u;1;m|o-mmb
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ub-m-;r;u|মt;ѴѴb1_;
o]Ѵbomo-uub11_bu;7bm
moov-rou;brb-ম7;ѴѴ-
|u-7bbom;oub;m|-Ѵ;;o11b7;m|-Ѵ;ĺ
-"-Ѵv-7b"ob-boѴo]b1-
bhhol-mķ1ol;|-

Ѵ-]-ll-7bruo7oম-
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blrou|-|-;7bv|ub0b|-
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Zuppe pronte per l’estate
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]-ll-Ŋvbl0oѴo;,rr;
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ub1;-Ѵ;]];u-;|u;m7
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TUSTYLE WEEKNOTES
a curra di Maria Chiara Locatelli

Maggio 2017

CUCINA
NA

Torta di
formagg
ggio
e speck
k
PREP
PARAZIONE 1 h e 25 minuti
CALORIE/PORZIONE
E 560 kcal
DOSI 6 perrsone
ESECUZIONE facile

COME PROCEDERE
1. Priva il pane della crostaa e tostalo in forno
per qualche minuto, in moodo che risulti
“biscottato”. Lascialo raffrreddare, quindi
spezzettalo e mettilo nel mixer
m
con metà
del grana grattugiato, un pizzico
p
di sale
b
f
i ti idito.
iidit
e il burro,
fuso
e poii intiepi
2. Fodera uno stampo rotoondo di 22 cm
con carta da forno bagnatta e strizzata,
quindi compatta il compossto di pane
sul fondo e lungo i bordi, scchiacciandolo
prima con le mani, poi conn il dorso
di un cucchiaio per livellarrlo.
3. Pulisci i cipollotti, affetttali e stufali
con 2 cucchiai di olio extraavergine. Unisci
lo speck tritato grossolanaamente e fallo
insaporire. Metti la ricottaa in una ciotola
capiente, aggiungi lo yoguurt, la farina
passata attraverso un setaaccio,
accio il grana
rimasto, un pizzico di sale,, il pepe
e il basilico spezzettato coon le mani.
VINCI
Aggiungi anche i cipollotti con lo speck
e le uova leggermente sbaattute.
4. Trasferisci nello stampoo il composto
preparato, versandolo sulla base di pane.
Cuoci la cheesecake nel forno già caldo
a 160°C per un’ora. Falla raffreddare,
sformala e servila a spicchhi con le insalatine.

1.

ERCE
MERCE
MM
M
-COM
EE-COM

LA LINGERIE PIÙ C

1euro

ZI E RICAMI A TINTE ROSA
PERSONAL
SHOPPER
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ALESSANDRA
MASTRONARDI
Con un rossetto rubino
diven
ve tano sexy
anchhe le mie occhi
h aie
JA
AV
VIER
R BARDEM
VOLEVO FARE
IL PITTORE. POI HO
AVUTO FORTUNA
COM’È BUONA
(CON GLI STUDENTII
MENO ABBIENTI)
NICKI MINAJ

MMER SHOES
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WE CAN
YES WE
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CRUI
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D
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G
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USST
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QU
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ON
ON
NEE
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GLII HOT
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HOT TREND
TREND
CH
CH
HEE TTII FFAANN
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. spa - Sped. in A.P.-D
. .L. 353/03 art. 1, comma 1, DCB Ver
e ona -Germania 2,00 € -Spagna 2,50 € -SSvizzera Canton Ticino CHF 3,00-Svizzera CHF 3,50 - Belgio 2,50
2 € -Canada CAD 4,50 - GranBretagna GBP 2,50 - Portogalloo 2,50 € -MCCôted’Azur
A 2,60 €

2.

GIANDOMENICO FRASSI/M
MONDADORI PORTFOLIO

INGREDIENTI
200 g di pan carré ai 5 cerreali,
100 g di grana grattugiato,
500 g di ricotta morbida,
170 g di yogurt greco, 3 uoova,
2 cipollotti rossi, 10 foglie di
d basilico,
130 g di speck a fettine, 50
0 g di farina,
50 g di insalatine miste, 10
00 g di burro,
olio extravergine, sale e peepe.

MOMEN
NTO SPUNTINO
1. Capricccio Arrigoni, formaggio fresco crem
moso
di latte vaaccino. V
Vaaschetta da 2 (160 g), ¤ 1,60
0.
2. Speckk Bio Citterio senza conservanti,
glutine e derivati del latte, 80 g, ¤ 4,45.
CON3. U
NAzzimo
K Buoni Senza, privo
Pane
ACLIC
Céréal
di latte, lievito e glutine, 350 g, ¤ 2,95.
4. Frescoo spalmabile Senza Lattosio Nonno
Nanni, foormaggio cremoso privo di conservannti
e lattosioo, 150 g, ¤ 2,22.

CR EA UNA R ICETT
TTA
A
PRÊTT À-P
POR
ORTER
L
L’’estate è la stagione
di pranzi e merende 3.
all’aperto. Se hai voglia
di scatenare la fa
fantasia,
partecipa al contest
Le ricette per il mio Picnic:
crea il tuo piatto
con un prodotto di Le
Conserve della Non
o na
e ffo
otograffa
alo, inserendo
nell’inquadratura il
tappo della conffe
ezione.
Entro il 30 settembre
pubblicala sul sito
ilmiopicnic.it. In p
palio
50 cestini p
pieni
di delizie ffiirmate Le
Conserve della Non
o na.

4.

VINCI CON UN CLICK

CR EA UNA R ICETT
TTA
A
PRÊTT À-P
POR
ORTER
L
L’’estate è la stagione
di pranzi e merende
all’aperto. Se hai voglia
di scatenare la fa
fantasia,
partecipa al contest
Le ricette per il mio Picnic:
crea il tuo piatto
con un prodotto di Le
Conserve della Non
o na
e ffo
otograffa
alo, inserendo
nell’inquadratura il
tappo della conffe
ezione.
Entro il 30 settembre
pubblicala sul sito
ilmiopicnic.it. In pa
p lio
50 cestini p
pieni
di delizie ffiirmate Le
Conserve della Non
o na.
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6OBMCFSPÒDSPMMBUPEVSBOUF
MBDRVB[[POFOFMDPSUJMFEFMMB
TDVPMB  EJOGBO[JB  DPNVOBMF 
i4BMV[[Pw  OFMMB  PNPOJNB 
WJB/FTTVOGFSJUP UBOUBQBVSB
NBBODIFSBCCJBEBQBSUFEJ
BMDVOFNBNNFTJDIJFEPOP
TFFSBOPTUBUJGBUUJDPOUSPMMJ

6OBQJPHHJBGPSUFÒDBEVUB
QSJNBEFMMF1PDIFQFSÛMF
TFHOBMB[JPOJBJWJHJMJEFMGVPDP
EJ.PEFOBNBVOBÒBSSJWBUB
EBWJB4BMV[[PFIBSJDIJFTUP
VOJOUFSWFOUPVSHFOUF
1PDIJNJOVUJEPQPJQPN
QJFSJTPOPBSSJWBUJBMMBTDVPMB

EJOGBO[JBFIBOOPJOGBUUJOP
UBUPDIFVOBMCFSPWJDJOPBMMB
SFDJO[JPOFDIFEËTVMMBTUSBEB
FSBDSPMMBUPBMMBUPBDDBTDJBO
EPTJ  DPOUSP  VOB  QBODIJOB  F 
SPNQFOEPMB
6OBNBNNBEJVOBCBNCJ
OB EFMMJTUJUVUPDPNVOBMF IB

TDBUUBUPEFMMFGPUPFMFIBTQF
EJUFBMMFBNJDIF1PDPEPQPBM
DVOJHFOJUPSJTPOPBSSJWBUJBSJ
UJSBSFJGJHMJ4QJFHBVOBEJMP
SPjμVOGBUUPQSFPDDVQBOUF
EJDFBODPSBTQBWFOUBUBRVFM
QJOPOPOÒTUBUPEJTUSVUUPEB
VOGVMNJOF4JÒTSBEJDBUPTV
VOMBUPDBEFOEPEBMMBMUSP$J
DIJFEJBNP  TF  FSB  TUBUB  DPO
USPMMBUBMBTVBTUBCJMJUË1FSGPS
UVOB  J  CBNCJOJ  FSBOP  UVUUJ 
EFOUSPQFSOPOCBHOBSTJ NB
QSPQSJPMÖEPWFWBOPUFOFSTJMF
QSPWFGJOBMJQFSMBGFTUBEJGJOF
BOOPDIFTJTBSFCCFUFOVUBJO
TFSBUBx

j'BMTFBHFO[JFQFSCBEBOUJ &DDPMBUPSSFEJDPOUSPMMP
SBHHJSBUFMFGBNJHMJFx
1BSDPGFSSBSJ

-B/JEJM$HJMDPOUSPMB+PC*UBMZ4QBi3FHJTUSBUBJO1PMPOJBNBOPOJO*UBMJBu
i"MMFMBWPSBUSJDJFVSP DIJMFBTTVNFQBHBJMEPQQJP$IJSJTQPOEFEJRVFTUP u
*MTJOEBDBUP/JEJM$HJMEJ.PEF
OB  EFOVODJB  VO  BMUSP  DBTP  EJ 
VOB  GBMTF  BHFO[JF  EJ  DPMMPDB
NFOUPQFSCBEBOUJEPWFDÒQV
SFJMSBHHJSPEFMMFGBNJHMJFDIF
DSFEPOPBMMFQSPNFTTFEJSFHP
MBSJUËDPOUSJCVUJWBEFMMBHFO[JB
j-B+PC*UBMZ4QBEJ.PEFOB
TDSJWFJOVOBOPUBMB$HJMÒSFHJ
TUSBUBDPNFBHFO[JBQFSJMMBWP
SPJO1PMPOJBNBOPOMPÒJO*UB
MJB OPOBWFOEPBMDVOBBVUPSJ[
[B[JPOFNJOJTUFSJBMFFSJTVMUBO
EPJOBUUJWBOFMSFHJTUSPEFMMB$B
NFSBEJ$PNNFSDJPEJ.PEF

OB1FSÛTJBNPBDPOPTDFO[BJO
BMNFOP  EVF  DBTJ  EJ  CBEBOUJ 
TPNNJOJTUSBUFBGBNJHMJFEBMMB
+PC*UBMZBUUSBWFSTPVOBTPDJFUË
EJTFSWJ[JP MBDPPQTPDJBMF5FS
[B&UË4FSWJ[JP#BEBOUJ/ÏMB
+PC*UBMZOÏMB5FS[B&UËTPOP
BVUPSJ[[BUF  B  TPNNJOJTUSBSF 
QFSTPOBMFx
j3JTVMUBOP  GPSUJ  JSSFHPMBSJUË 
OFMMFCVTUFQBHBEFMMFMBWPSBUSJ
DJDPOUJOVB/JEJM$HJMDIFQFS
DFQJTDPOPVODPNQFOTPOFUUP
GJTTPNFOTJMFEJFVSP DPN
QSFOTJWPEJWJUUP NBTFO[BNB

UVSB[JPOFEJJTUJUVUJSFUSJCVUJWJ 
DPOUSJCVUJWJ QSFWJEFO[JBMJFBT
TJDVSBUJWJ-FGBNJHMJFTPOPJHOB
SFEJRVFTUJUSBUUBNFOUJNBQB
HBOP  BMMBHFO[JB  JM  EPQQJP  EJ 
RVBOUPSJDFWFMBCBEBOUF&OFM
DPOUSBUUPDPO+PC*UBMZMFGBNJ
HMJFTJPCCMJHBOPQFSBMNFOP
BOOJEBMMBDFTTB[JPOFEFMSBQ
QPSUPDPOMBCBEBOUF BOPOBT
TVNFSMBEJSFUUBNFOUFJODBTP
DPOUSBSJPJODPSSPOPJOQFOBMJEJ
FVSPBMNFTFFTJOPB
FVSPx
j2VFTUFMBWPSBUSJDJTPOPQFS

MPQJáSVNFOFoDPODMVEFJMTJO
EBDBUP4PHHFUUFBSJDBUUJQPJ
DIÏOPOIBOOPBMUSFTJTUFNB[JP
OJDIFMBGBNJHMJBQFSDVJMBWPSB
OP4VMMBWJDFOEBBCCJBNPHJË
GBUUPEVFTFHOBMB[JPOJBMM*TQFU
UPSBUPEFM-BWPSPFOFMMFTUFTTF
DPOEJ[JPOJDFOFTPOPBMUSF
7PHMJBNPJOGPSNBSFMFGBNJHMJF
DIFÒQPTTJCJMFJORVBMTJBTJNP
NFOUPTBQFSFTFTPOPTUBUJQB
HBUJJDPOUSJCVUJÒJOPMUSFQPTTJ
CJMFQFSMFGBNJHMJFSFTDJOEFSFJM
DPOUSBUUPJODBTPEJJMMFDJUBTPN
NJOJTUSB[JPOFEJNBOPEPQFSBx

@UhcffYX]Wcbhfc``cfYghUifUhU

4BSËJOBVHVSBUBPHHJBMMFMB
5PSSFEJDPOUSPMMPEFMMFY"FSBV
UPESPNPBM1BSDP&O[P'FSSBSJ
DIFOFJNFTJTDPSTJÒTUBUBTPUUP
QPTUBBSFTUZMJOH"MMFÒQSF
WJTUPJMUBHMJPEFMOBTUSPFMFTJCJ
[JPOF  EFMMB  CBOEB  DJUUBEJOB  EJ 
.PEFOBi"'FSSJwFBTFHVJSFVO
SJOGSFTDPPGGFSUPEBMMBEJUUB#JPM
DIJOJ$PTUSV[JPOJTSM/FMMBSFB
DPSUJMJWBEFMMFEJGJDJPSFTUBVSBUP
FOFMQBSDIFHHJPTBSBOOPFTQP
TUFBVUPFNPUPTUPSJDIF

4&3*&8&#h36%*t

$BTUJOHQFSMFQSJNFSJQSFTF

4JTDBMEBOPJNPUPSJF QFSSJNB
OFSFJOHFSHP'PSNVMB TJGPS
NBOPMFHSJHMJFEJQBSUFO[BBU
USBWFSTPVODBTUJOHEJBTQJSBOUJ
BUUPSJ QFSMBOVPWBTFSJFXFC
i3VEJwQSPEPUUBFHJSBUBDPN
QMFUBNFOUFTPUUPMB(IJSMBOEJ
.PEFOB&TU
NFUSJPHHFUUJWJEJWBMVUB[JPOF OB1SJNPBUUPTBSË BQQVOUP JM
UBMFGBUUPSFOEFFTUSFNBNFOUF DBTUJOHQFSMBQVOUBUBQJMPUB-B
DPNQMJDBUBMBUUJWJUËEJDPOUSPM TFMF[JPOFTJTWPMHFNFSDPMFEÖBM
MPEFJEJWFSTJFOUJQSFQPTUJBMMB $PNQMFTTP4BO1BPMPJOWJB4FM
WJHJMBO[B"EJGGFSFO[BEJRVBO NJ EBMMFBMMF
4DSJUUBEB7JODFO[P.BMBSBF
UP  GJTTBUP  QFS  BMUSJ  DPNQBSUJ 
BNCJFOUBMJRVBMJSJGJVUJ TVPMP 
/FMMFVMUJNFTFUUJNBOF"SQB&
j/FMDPSTPEJRVFTUJTPQSBM FSBTUBUBPHHFUUPEJQSPCMFNB BDRVF FBODIFQFSMBTUFTTPJO
IBSJDFWVUPTFHOBMB[JPOJUFMF MVPHIJ MVMUJNPEFJRVBMJFGGFU UJDIFBOBMPHIFSJTPMUFDPOJO RVJOBNFOUP  BUNPTGFSJDP  F 
GPOJDIF  EB  QBSUF  EJ  DJUUBEJOJ  UVBUPHJPWFEÖ TPOPTUBUJFTBNJ UFSWFOUJEJDBSBUUFSFHFTUJPOB RVBMJUËEFMMBSJB MFBUUVBMJOPS (36110'*/*
DIFMBNFOUBOPMBQSFTFO[BEJ OBUJJMDJDMPQSPEVUUJWPOPODIÏ MF TJÒHJËBUUJWBUBQFSJOEJWJ NFOPOQSFWFEPOPJOGBUUJWBMP
VOPEPSFGBTUJEJPTP OBVTFBO JQSPEPUUJFMFNBUFSJFQSJNF EVBSFMFDBVTFEFMSJQSFTFOUBS SJEJSJGFSJNFOUPPMJNJUJTQFDJGJ
UF OFMRVBSUJFSF.PEFOB&TU  VUJMJ[[BUJFTPOPTUBUFFGGFUUVB TJEFMGFOPNFOP NBOJGFTUBUP DJ  JO  UFSNJOJ  EJ  FOUJUË  EFHMJ 
JO  VOBSFB  DPNQSFTB  USB  WJB  UFTQFDJGJDIF BUUJWJUËEJ DBN TJOVPWBNFOUFEPQPBMDVOJBO PEPSJ OÏUBOUPNFOPTPHMJFJO
.BFTUSJEFM-BWPSP WJB&NJMJB QJPOBNFOUP  F  BOBMJTJ  TVMMF  OJEJUSBORVJMMJUË WBMVUBOEPMF CBTFBMMFRVBMJQPUFSEFGJOJSFTJ
&TU  BMMB  'PTTBMUB  UBOHFO[JBMF  FNJTTJPOJJOBUNPTGFSBEFMMB QPTTJCJMJTPMV[JPOJ
HOJGJDBUJWBPNFOPVOFNJTTJP
1BTUFSOBL%BMMFQSJNFTFHOB [JFOEB DPOMPTDPQPEJJOEJWJ
j4JFWJEFO[BDIFBMMPTUBUP OFPEPSJHFOB1PJDIÏTQFTTPMF
MB[JPOJQFSWFOVUF "SQBÒJOUFS EVBSFFDJSDPTDSJWFSFMBTPSHFO BUUVBMFOPOTPOPFNFSTFEJG QSPCMFNBUJDIF  EJ  PEPSF  OPO 
WFOVUBFGGFUUVBOEPEJWFSTJTP UFEJPEPSFTDSJWF"SQBFMB GPSNJUËSJTQFUUPBRVBOUPGJTTB TPOPBTTPDJBUFBEFMFWBUFDPO
QSBMMVPHIJJO[POBFJOQBSUJDP OBMJTJEJRVFTUJDBNQJPOJÒUVU UPEBMMBOPSNBUJWBFQSFWJTUP DFOUSB[JPOJEJTPTUBO[FBFSPEJ
MBSFQSFTTPVOB[JFOEBNFUBM UPSBJODPSTP*ONFSJUPBMMFBU OFMMFBVUPSJ[[B[JPOJBNCJFOUB TQFSTF  RVBOUP  QJVUUPTUP  BMMB 
NFDDBOJDBDIF JOCBTFBMMBUJ UJWJUËTWPMUF TPOPTUBUJJOGPS MJEFMMBEJUUBx"SQBBHHJVOHF DPNQMFTTJUËEFMMFNJTDFMFDIF
QPMPHJB EJ DJDMP  QSPEVUUJWP  F  NBUJWFSCBMNFOUFJM$PNVOFF jμ  DPNVORVF  JOEJTQFOTBCJMF  HFOFSBOPMBSJBPEPSPTB JMTPMP
BEBOBMPHIJSJTDPOUSJBWWFOVUJ MF"VUPSJUË4BOJUBSJFQFSMFWB SJDPSEBSFDIFMBUUVBMFOPSNB SJTQFUUPEFJMJNJUJFNJTTJWJJN
JOBOOJQBTTBUJ QVÛSBHJPOF MVUB[JPOJTVHMJBTQFUUJJOFSFOUJ UJWB  JUBMJBOB  SJTVMUB  BTTPMVUB QPTUJ  JO  BVUPSJ[[B[JPOF  OPO 
WPMNFOUF  FTTFSF  SJUFOVUB  MB  BMMBTBMVUFQVCCMJDBFEJTBMV NFOUFDBSFOUFJOSFMB[JPOFBM QFSNFUUFEJFTDMVEFSFMBGPS
DBVTB  QSJODJQBMF  EFM  QSPCMF CSJUËEFJMVPHIJEJMBWPSPx
MFQSPCMFNBUJDIFEJPEPSJQPJ NB[JPOFEJGFOPNFOJEJNB
NB
-B[JFOEB DIFHJËJOQBTTBUP DIÏOPOFTJTUPOPTPHMJFPQBSB MFPEPSB[JPOFx
=``c[cX]:]b];fcidGdU

0EPSFOBVTFBOUFTDPQFSUBMBEJUUB
"SQBMB[JFOEBBWFWBHJÅBWVUPQSPCMFNJ DBNQJPOJEBBOBMJ[[BSF

EJSFUUBEB1JFSOJDPMB"SFOB MB
TFSJFXFCi3VEJwÒQBUSPDJOBUB
EBM$PNVOFFJODPMMBCPSB[JP
OFDPOMhBTTPDJB[JPOFDVMUVSBMF
4UPGG4QPOTPSQSJODJQBMFÒ.P
EFOBNPSFNJP  DPM  DPOUSJCVUP 
GPOEBNFOUBMF  EJ  #QFS  #BODB 
1SPUBHPOJTUB  EFMMB  TUPSJB  JO 
RVBUUSPQVOUBUFÒ3VEJ FYJOGFU
UP TJNJMFJOUVUUPFQFSUVUUPB
VOP[PNCJF HVBSJUPFMJCFSBUP
EBMMBTVBBHHSFTTJWJUËFUPSOBUP
VNBOP

*MCSBOEÒEJ1BMBEJO$BQJUBM

JONVOJDJQJP

-FEPOOFFJMWPUPJOVOBNPTUSB

(36110'*/*

/FMMBSUJDPMPTVJCFOJEFJ'JOJ 
JFSJ  BCCJBNP  TDSJUUP  DIF  JM 
CSBOEWFOOFDFEVUPBMMB,SBGU
OFM0SBJOUFSWFOHPOPJ
OVPWJQSPQSJUBSJ DIFQSFDJTB
OPj%PQPBMDVOJQBTTBHHJTP
DJFUBSJ JM(SVQQP'JOJ4QBUJ
UPMBSF  EFM  NBSDIJP  'JOJ  TVMMB 
NFSDFPMPHJBEFMMBQBTUBGSFTDB
EBMÒEJWFOUBUPBM
EJQSPQSJFUËEJVOVOJDPTPDJP
JUBMJBOP JMUJUPMBSFEFM'POEP
1BMBEJO$BQJUBM1BSUOFSx

4"/'"645*/0

Gnocco, stria,
grissini, biscotti,
torte e dolci
della tradizione:
vota il tuo fornaio
preferito

4USJTDJPOFEJFTUSFNBEFTUSB
TVMMBGBDDJBUBEFMMBTFEF1E
"ODPSBVOBWPMUB VOBTFEF1EB
.PEFOBÒTUBUBQSFTBEJNJSBEB
HSVQQJ  EJ  FTUSFNB  EFTUSB  *FSJ 
NBUUJOB  NJMJUBOUJ  %FN  IBOOP 
USPWBUP  BQQFTP  TVMMB  GBDDJBUB 
EFMMBTFEF%EEJ4BO'BVTUJOP
VOHSBOEFTUSJTDJPOFDPOMBTDSJU
UB3JTPSTFEFMMhBMUSBTQPOEBGJS
NBUP1O PWWFSP DPNFBUUF
TUBUPEBVOWPMBOUJOP 1SPHFUUP
/B[JPOBMF6OPTUSJTDJPOFEBM
DPOUFOVUPBOBMPHPÒTUBUPBQQF
TPOFMMB[POBQJáFTUFSOBEJ1BS
DP'FSSBSJ1VOUVBMJ[[BJMTFHSF
UBSJPDJUUBEJOP1E"OESFB#PSUP
MBNBTJj$POVOBCSFWFSJDFSDB
POMJOF ÒTUBUPQPTTJCJMFBQQVSB
SFDIF1SPHFUUP/B[JPOBMFÒVO

HSVQQPEFMMBDPTUFMMB[JPOFEFMMF
EFTUSF BUUJWPTPQSBUUVUUPJO7F
OFUP UBOUPDIFB7FSPOBÒUSBJ
TPTUFOJUPSJEFMMBMJTUBDIFBQQPH
HJBJMTJOEBDP5PTJ*MNFTTBHHJP
ÒWPMVUBNFOUFDSJQUJDPFHJPDB
TVMMFEJWFSTFBDDF[JPOJEFMUFSNJ
OFTQPOEBμDIJBSP QFSÛ DIFJM
EFTUJOBUBSJPÒJM1Ex1SPQSJPVO
BOOPGB QSPQSJPMBTFEFEFM1E
EJ4BO'BVTUJOPFSBTUBUBJNCSBU
UBUBDPOTDSJUUFJOHJVSJPTF TFO[B
QFSÛ  MBTDJBSF  VOB  GJSNB  DPTÖ 
DIJBSBNFOUFJEFOUJGJDBCJMF$PO
DMVEF#PSUPMBNBTJj/POQPTTJB
NPDIFDPOEBOOBSFRVFTUPNP
EPEJGBSFJOUFSMPDV[JPOFQPMJUJ
DBx

Buono come il pane ...

*MCSBOEÒEJ1BMBEJO$BQJUBM
¿DUgg]X]`]VYfh{"=`WUaa]bcXY]bcghf]df]a]+$Ubb]À]`h]hc`c
XY``UacghfUZchc!XcWiaYbhUf]UXYX]WUhUU`+$Yg]acUbb]jYfgUf]c
XY`df]acjchcXY``YXcbbY]bUi[ifUhUdfYggc`UGU`UXY]DUgg]DYf!
Xih]XY`7caibYX]AcXYbU"F]aUbYUdYfhUZ]bcU`&[]i[bc&$%+"

=``c[cX]:]b];fcidGdU

Ritaglia il coupon, spediscilo o consegnalo a
“Gazzetta di Modena”, via Emilia Est 985, 41122 Modena

Il mio fornaio
preferito è _______________________________________________________________________
e si trova a

______________________________________________________________________

/FMMBSUJDPMPTVJCFOJEFJ'JOJ 
JFSJ  BCCJBNP  TDSJUUP  DIF  JM 
CSBOEWFOOFDFEVUPBMMB,SBGU
OFM0SBJOUFSWFOHPOPJ
OVPWJQSPQSJUBSJ DIFQSFDJTB
OPj%PQPBMDVOJQBTTBHHJTP
DJFUBSJ JM(SVQQP'JOJ4QBUJ
UPMBSF  EFM  NBSDIJP  'JOJ  TVMMB 
NFSDFPMPHJBEFMMBQBTUBGSFTDB
EBMÒEJWFOUBUPBM
EJQSPQSJFUËEJVOVOJDPTPDJP
JUBMJBOP JMUJUPMBSFEFM'POEP
1BMBEJO$BQJUBM1BSUOFSx

in via ____________________________________________________________________________________________

Non si accettano tagliandi in qualsiasi modo riprodotti
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Creatività
Cr
tà & Marrk
keting
CON RESPONSABILIT
TÀ
À SUL NEW BUSINESS

Starcom, Giuseppe Barbe
etttta nuo
ov
vo
Head of Strategy & Inno
ov
vation

N

uovo
vo ingresso in Starcom: Giuseppe Barbetta
a,, nuovo Head of Strategy &
Innovation, av
avrà la responsabilità sul prodotto strategico
e sullo sviluppo delle attività
di new business di Starcom.
Barbetta vanta negli anni un
percorso
multidisciplinare
maturato nel mercato meP//GroupM,
dia in Aegis e WPP
con importanti esperienze
nell’’aarea Research & Strategyy,,

su clienti di grande rilievvo
o.
“Giuseppe, che ho da subito
apprezzato per le sue qualità
umane e professionali - dichiara Vita Piccinini, ceo di
Starcom - darà, ne sono sicura,
un grande contributo al progetto di sviluppo di Starcom,
laavvorando con il team per far
evolvere la qualità della nostra
offerta, contribuendo con la
sua visione, alla crrescita dell’agenzia”. “Sono molto
m
felice

- dichiara Barbetta - di poter
far parte di questa squadra.
Ho trovato un team preparato che mostra grandissimo
entusiasmo ed energia positiva. Laavvoreremo insieme, anche con i colleghi di Publicis
Media
a,, per costruire nuovi
progetti di comunicazione in
grado di anticipare le esigenze dei nostri clienti e delle
aziende che vorranno
v
lavo
voravo approccio
re con noi. Il nuovo

Giuseppe Barbetta

strategico di Starrcom, HX, è
un ottimo punto di partenza
che, studiando a fondo
f
i comportamenti dei co
onsumatori e
bisogni delle bran
nd, ci aiuta a
disegnare strateggie integrate,
efficaci ed innovattivvee”.

FINO AL 26 GIUGNO

ADV,
V, MEDIA RELA
AT
TION, DIGIT
TA
AL PR

‘OGNI LUNEDÌ SCONTI GOLO
OSI’
ALLE LIBRERIE FELLT
TRINELLI.
FIRMA HAV
AVAS MILAN

UNIVERSAL ROBOTS ITA
TALIA
AFFIDA LA COMUNICAZION
NE
INTEGRA
AT
TA AD AMAPOLA

Con ‘Ogni lunedì sconti golosi’ Librerie Feltrinelli realizzza una
campagna innovativa per promuovere un momento cultu
urale nel
corso della giornata. L’iniziativa invita lettrici e lettori a paassare
in libreria usufruendo di una promozione: 15% di sconto su tutti i
libri e il 40% di sconto su cd, dvd, giochi e cartoleria. Perr la pausa
pranzo in libreria, l’appuntamento ﬁsso è il lunedì di ogni settimana dalle 13 e alle 15, ﬁno al 26 giumpagna
gno. La creatività della cam
- caratterizzata da afﬁssioni, poster
e ﬂyer instore e la pianiﬁcaazione
social sui canali di Librerie Feltrinelli
- è stata afﬁdata a Havas Milan.
M

Amapola Ta
Talking Sustainability è stata
scelta come partner per la gestione della
comunicazione integrata 2017 da Universal Robots Italia, ﬁliale italiana dell’azienda danese leader di mercato nel settore della robotica ccollaborativa. L’agenzia ha ricevuto l’incarico di elaborare la strategia di
nata sede
comunicazione a supporto del lancio in Italia della neon
dell’azienda, gestendo tutte le attività: pianiﬁcazione e g
gestione
advertising sulla stampa di settore, produzione di conteenuti,
media relation nazionali, digital pr in coordinamento con la casa
madre danese, presidio di eventi e ﬁere italiani, a comin
nciare dal
Mecspe di Parma, Te
Technology Hub di Milano e A&
&T
T a To
Torino.

CON L’A
’AGENZIA MMS DI SAN MARINO

LE CONSERVE DELLA NONNA
A LANCIA ‘LE RICETTE PER IL MIO PICNIIC’
Il 1° maggio è partito il nuovo concorso ‘Le
ricette per il mio Picnic’ di Le Conserve della
Nonna, marchio di proprietà del Gruppo
Fini specializzato in confetture, sughi, salse
e condimenti, organizzato in collaborazione
con l’agenzia MMS di San Marino. Attraverso ilmiopicnic.it, ﬁno al 30 settembre i
consumatori potranno partecipare al contest
per aggiudicarsi uno dei premi in palio. La
meccanica di partecipazione è semplice:
il concorrente deve preparare una ricetta

n prodotto Le Conserve della Nonna, focon un
tografaarla inserendo nell’inquadratura anche
il ricon
noscibile tappo delle confezioni, registrarsi sul sito, inserire la ricetta corredata
di titolo, descrizione e fotograﬁa. Al termine
del con
ncorso, entro il 30 novembre, verranno
selezio
onati i 50 vincitori che riceveranno 50
cestinii da picnic pieni di prodotti Le Conserve
della Nonna.
N
Le Conserve della Nonna continua anche
a
nel 2017 con la strategia volta a
presidiare un preciso territorio di comunica-

zione: il picnic. Con i prodotti Le Co
onserve
della Nonna infatti, un gustoso picn
nic è
possibile in qualsiasi momento e lu
uogo, in
campagna, al mare o più semplicem
mente in
ogni cucina di casa grazie all’ampiaa gamma
di prodotti vegetali e realizzati seco
ondo
ricette semplici e genuine. Ovunqu
ue e in ogni
momento, con piccoli gesti e un po
o’ di creatività, è sempre possibile riscoprire il piacere di
un momento di condivisione all’inssegna del
buon umore.

www
w.pubblicitaita
alia.it
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Le
e Conserv
rve della
a Non
nna
a ripro
ropone
e il mondo
o de
el picnic
Dal primo maggio è attivo
il concorso “Le ricette per
il mio Picnic” promosso da
Le Conserve della Nonna,
marchio di proprietà del
Gruppo Fini specializzato
i confetture,
in
f tt
sughi,
hi salse
l
e condimenti, organizzato in collaborazione con
l’agenzia MMS di San Marino. Attraverso il sito dedicato www.ilmiopicnic.
ǡ Ƥ  ͛͘  
consumatori
potranno
partecipare al contest per
aggiudicarsi uno dei premi in palio. La meccanica
di partecipazione è semplice: il concorrente deve
preparare una ricetta con
un prodotto Le Conserve
della Nonna, fotografarla
inserendo nell’inquadratura anche il riconoscibile
tappo delle confezioni, registrarsi sul sito, inserire la

ricetta corredata di titolo,
 
ƤǤ
termine del conccorso, entro il 30 novembre, verranno selezionati i 50
0 vincitori
che riceveranno 50 cestini
d picnic
da
i i pieni
i i di prodotti
d tti
Le Conserve della Nonna.
Il concorso rivoltto al consumer è la seconda fase di
c
un progetto di comunicazione più ampio tutto costruito intorno al tema picnic, inteso non solo come
il momento del mangiare
in modo conviviaale all’aria
aperta, ma anche come
stato d’animo e scelta di
stile green, perffettamente in linea con i valori del
marchio Le Conseerve della
Nonna. Si è infattti appena
conclusa la primaa fase del
contest web ded
dicata alle
foodblogger dell circuito
iFood: 50 blogger hanno

preparato e pubblicato oli
tre 100 ricettee utilizzando
u
onserve della
prodotti Le Co
Nonna presentandole dentro il riconosccibile vasetto
di vetro con il ttappo a quadri rossi e biaanchi, pronte
ad essere messe nel cestino
da picnic. Queste “ricette
” olltre a seguire
in vasetto”,

ella vasocottura
il trend della
e del riciclo creativo sono
assolutamente distintive
perché mettono il pack del
prodotto Le Conserve della Nonna al centro dell’immagine. Tutte le ricette
pubblicate sui blog e sui
social si possono trovare
con l’hashtag #ilmiopicnic.

EVENTI

7RUQDD0LODQRSHULOT
TXLQWRDQQRLO:LUHG1H[
H[W
[ )HVW
Futuro,
Innovazione,
Creatività
t
in Festa

Milano
26 - 28 maggio
20117

GIARD
DINI
INDRO MONTANELLI,
CORSO VENEZIA 55

#WNF17

Il 26, 27 e 28 maggio 2017 si
terrà a Milano per il quinto
anno consecutivo il Wired
 ǡ  

italiano dedicato
o alla cultura dell’innovazzione, organizzato da Wirred Italia.
Incontri, perform
mance ar-

tistiche, workshop, esperienze di realtà virtuale,
attività per i bambini e talk
con tanti ospiti di prestigio.
g
L’edizione 20117 sarà dedicata al tema dell’Identità.
Le Identità deegli individui,
delle aziende,, dei governi
che, grazie alll’innovazione
tecnologica, stanno
s
vivendo un processso di radicale
trasformazion
ne. In particolare, l’ubiquitàà e la grande
quantità di informazioni
generate dal
d ld
digitale sono
alla base di q
questo camǤ   
Fest ci si inteerrogherà su ơ  
 zione. Tra gli ospiti vanno
ricordati l’astrronauta Buzz

Aldrin, il secondo uomo
ad aver camminato sulla
ǡ ơ
del futuro dello Spazio e
  ǡ
 Ƥ 
le Pussy Riot, collettivo di
artiste e feemministe russe
anti Putin che interverranno su dem
mocrazia, diritti
e libertà di espressione,
Jerry Kap
plan, computer
imprenditore
scientist,
ed esperto
o di Intelligenza
Ƥ    
rapporto ttra lavoro e ricchezza neell’era dell’AI. E
ancora Mario Bellini, architetto e designer,
r, il regista
Gabriele M
Mainetti, Sydney
Sibilia, Nin
no Frassica insieme a Macccio Capatonda.
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&RQOHì9HUGXUHGL5RPDJQDúVLYLQFH0LUDELODQGLD
È partito il concorso a pre ǲ      
  ǳ 
        Ǥ
Per tutta la stagione estiȂ͙λƤ͚͡
 Ȃ              
    ͜͝
  ǯ ȋ  
    
    ǯ    

 Ȍǡ   
    ǲǳ 
 
all’estrazione giornaliera
   ͙͚͘  
ǤƤ  ǡ  ͙͛
ottobre, verranno estratti
tre vincitori per numero
   
  ơ re e tema: primo premio
       Ǣ
 

 Ƭ       Ǣ
    


EVENTI

EVENTI

5L]]ROL(PDQXHOOL
tra i supporter di
*ROD*ROD)HVWLYDO

Rizzoli Emanuell, con la sua
 ǡ     
  ǡ
͚͜Ǥ Ȃ  ǯ  ǲǳ 
   
      
 Ȃ ǯ 
͙͙͙
  

 Ǥ    °
realizzato con la collabo ǯ   Ǥ

  Ǥ  
   
        
 Ƥ   
     
   Ǥ ti storici a confronto con i
 
ǡ  ±  
per Rizzoli Emanuelli la
 ° te legata all’innovazione.

Le Conserve della
Nonna corrono a
0RGHQDODì5XQú

   
͝ǡ͛ǡ
giorno feriale, per promuo     ǡ
 ǡ ta alimentazione, cultura e
ǡ    
ǯǤ       ͚͘͘͡ ° 
  Ö  ͝Ǥ͛͘ǡ 
evento sostenibile a impat 
replicare l’iniziativa nelle

  
Ǥ ǯǡ 
    ǡ͙λ
͡ǡ  
    
  ǡ 
    
i propri natali e che con la
ƤƤǲǳ
   
  ǡ    Ǥ
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carattere
temporaneo.
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http://distribuzionemoderna.info/news/gruppo-fini-certifica-le-proprie-best-practice
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Alcuni link
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risultare non
attivi in quanto
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Alcuni link
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https://www.comunicati-stampa.biz/aziende/unalba-tutta-da-gustare/

RASSEGNA
STAMPA
INTERNET
Alcuni link
potrebbero
risultare non
attivi in quanto
pubblicazioni a
carattere
temporaneo.

Giugno 2017

http://www.comunicati.net/comunicati/aziende/alimentari/436033.html

RASSEGNA
STAMPA
INTERNET
Alcuni link
potrebbero
risultare non
attivi in quanto
pubblicazioni a
carattere
temporaneo.

Giugno 2017

http://www.a-zeta.it/salastampa/28732:unalba_tutta_da_gustare
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Alcuni link
potrebbero
risultare non
attivi in quanto
pubblicazioni a
carattere
temporaneo.

Giugno 2017

https://www.joyfreepress.com/2017/06/08/250614-unalba-tutta-da-gustare/
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Alcuni link
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risultare non
attivi in quanto
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http://www.adcgroup.it/e20-express/news/industry/sponsorizzazioni/le-conserve-dellanonna-run-5-30.html
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Alcuni link
potrebbero
risultare non
attivi in quanto
pubblicazioni a
carattere
temporaneo.

Giugno 2017

http://www.comunicati-stampa.net/com/un-alba-tutta-da-gustare-con-le-conserve-dellanonna-alla-run-5-30.html
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Alcuni link
potrebbero
risultare non
attivi in quanto
pubblicazioni a
carattere
temporaneo.

Giugno 2017

http://www.comunicati.eu/unalba-tutta-da-gustare-45971
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STAMPA
INTERNET
Alcuni link
potrebbero
risultare non
attivi in quanto
pubblicazioni a
carattere
temporaneo.

Giugno 2017

https://www.comunicati-stampa.biz/aziende/unalba-tutta-da-gustare/
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INTERNET
Alcuni link
potrebbero
risultare non
attivi in quanto
pubblicazioni a
carattere
temporaneo.

Giugno 2017

http://www.degusta.it/it/news/cucina-e-gastronomia/item/3688-il-picnic-della-nonna.html
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PROPOSTA ANICAV
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Dopo la passata l'associazione chiede al Mipaaf di estendere l'obbligo a tutti i prodotti trasformati
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Agricoltura

IL PROVERBIO q CHI CÓMPRA TÉRA, CÓMPRA GUÉRA
Chi compra terra, compra guerra
Per i litigi che causa e il lavoro che richiede

CONVEGNO RUINI (BARILLA): «IMPEGNATI A CHIEDERE UN RIDOTTO UTILIZZO DEI FERTILIZZANTI»

L'agricoltura del 21° secolo
tra sostenibilità e ambiente
Cunial (Confagricoltura): « Riabituiamo le piante a difendersi da sole»
Cristian Calestani
II «Riabituiamo le piante a difen-

dersi da sole. Loro hanno già ogni
risposta alle condizioni dell’ambiente e noi dovremmo tornare a
studiare questi aspetti». Ha lanciato questo messaggio Gianmaria Cunial, presidente della sezione di prodotto bio di Confagricoltura Parma, in occasione del
convegno «L’agricoltura del XXI
secolo: sostenibilità e valorizzazione del territorio» con il quale si
è conclusa la partecipazione dell’organizzazione agricola parmigiana al Gola Gola Festival. Cunial
ha dialogato con l’ingegnere Luca
Ruini di Barilla, con moderazione
dell’incontro affidata ad Ettore
Capri, docente dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore.
Sostenibilità e valorizzazione del territorio Da sinistra Luca Ruini, Ettore Capri e Gianmaria Cunial.

«Ci siamo dimenticati - ha dichiarato Cunial – che le piante
hanno un patrimonio genetico
che è molto complesso e qualsiasi
risposta verso l’ambiente l’hanno
già al loro interno. Faccio un
esempio: una pianta di grano ha
informazioni genetiche quattro
volte superiori ad un uomo. Questo significa che la pianta in caso
di svariate avversità come caldo,
freddo, siccità o attacco di parassiti ha una serie di informazioni che la fanno interferire con
l’ambiente. La pianta, infatti,

conserva memoria di quello che
avviene. Studi ed esperienze sul
campo dimostrano come le piante, abituandole alla coltivazione
biologica, prendono sempre meno malattie perché conservano la
memoria di quello che hanno vissuto in passato. Ricominciamo a
studiare le piante, senza aggiungere agenti esterni e investiamo
risorse sulla ricerca per trovare le
risposte all’interno delle piante
stesse».
Luca Ruini, invece, ha parlato

dell’impegno nell’ambito della sostenibilità del gruppo Barilla: «Da
anni analizziamo il ciclo di vita dei
nostri prodotti. Abbiamo studiato
le aree di maggior impatto ambientale e ci siamo impegnati a
chiedere un ridotto utilizzo di fertilizzanti in agricoltura».
Tra i temi più delicati da affrontare quello della comunicazione
del concetto di sostenibilità al
grande pubblico. «Come agricoltori, nel nostro piccolo, possiamo
far assaggiare i nostri prodotti, ma

ovviamente questo non basta - ha
sottolineato Cunial -. Singolarmente non abbiamo la forza di
imporci sui mercati. Di sicuro serve una maggiore unitarietà tra
agricoltori ed organizzazioni agricole, purtroppo spesso divise anche solo nell’allestire i vari mercatini».
Dal professor Capri è giunto
l’invito a coinvolgere sempre di
più le scuole, mentre Ruini ha
parlato di studi di marketing che

stanno cercando di capire come
comunicare al meglio il concetto
di sostenibilità. L’incontro ha
concluso il contributo di Confagricoltura Parma al Gola Gola Festival. Una tre giorni durante la
quale l’organizzazione agricola nella propria postazione a fianco
della chiesa dell’Annunciata - ha
promosso anche un convegno sul
tema del biologico con la partecipazione del professor Paolo Parisini ed un’apprezzata iniziativa
benefica: quella di scattarsi un
selfie con il cartonato della mucca Lola con l’invito a pubblicare
lo scatto sulla pagina Facebook
dell’associazione facendo in modo che Confagricoltura Parma
donasse un euro per ogni immagine postata.
«È stata un’esperienza fantastica per la nostra organizzazione - il
commento finale del presidente di
Confagricoltura Parma Mario
Marini -. C’è stata una fattiva collaborazione tra la struttura provinciale e quella nazionale che ci
ha permesso di incontrare, nel
cuore della città, migliaia di cittadini e raccontare quello che facciamo ogni giorno, tra tanti sacrifici e altrettante soddisfazioni,
per portare il nostro cibo in tavola.
Una grande vetrina per educare
tutti al fondamentale ruolo ricoperto dall’agricoltura». u
© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIA VISITA NEL PARMENSE DI SOFIA TRENTINI, PRESIDENTE REGIONALE DI «DONNE IN CAMPO»

Valorizzare le donne in agricoltura
tutto il sostegno
possibile affinché le donne alla
guida di aziende agricole possano
svolgere il loro incarico, coniugandolo al meglio con la cura della famiglia». È questo il messaggio che l’associazione Donne in
campo della Cia-Confederazione
italiana agricoltori ha lanciato in
occasione della visita nel Parmense della presidente regionale Sofia
Trentini.
Il tour si è aperto all’azienda
agricola di Armanda Manghi a
Santa Lucia di Medesano, azienda
apistica biologica specializzata
anche nella raccolta delle erbe
spontanee.
Poi visita all’azienda San Paolo
della famiglia Brianti per vedere

da vicino l’allevamento biologico
del maiale nero di Parma e, infine,
tappa all’azienda ovi-caprina di
Margherita Foderà, presidente
provinciale delle «Donne in campo», nella zona di Casatico. In serata ritrovo con altre imprenditrici agricole nell’agriturismo Simona di Strognano. «In occasione
della visita - spiega la presidente
provinciale Foderà– si è parlato
della valorizzazione di noi donne
in agricoltura visto che siamo
chiamate a svolgere più compiti.
Molte di noi guidano l’azienda,
partecipano ai mercatini, si occupano dei rapporti diretti con i
clienti oltre ad essere mogli e
mamme dedite alla cura della famiglia. Sul piano strettamente

II «Garantire

Tour nelle aziende del Parmense Da sinistra Sofia Trentini, Margherita Foderà e Armanda Manghi.

POMODORO FERRAIOLI PRESIDENTE

Mutti e Rodolfi
nel consiglio Anicav
II Antonio

Ferraioli, amministratore delegato de La Doria
Spa, è stato confermato per il
prossimo quadriennio come
presidente dell’Anicav, l’Associazione nazionale delle industrie delle conserve vegetali che,
dallo scorso gennaio, ha aggregato anche l’ex Aiipa. Il nuovo
consiglio di presidenza sarà formato da Francesco Mutti (Mutti
spa), Aldo Rodolfi (Rodolfi Mansueto spa), Francesco Saviano
(Conditalia srl), Filippo Torrente (La Torrente srl), Gianluigi Di
Leo (Calispa spa) e Vincenzo De
Clemente (De Clemente Conserve spa). «Ringrazio i colleghi per
la fiducia accordatami - ha dichiarato Ferraioli -. Nel prossi-

tutela e la crescita del comparto,
anche in considerazione del processo di aggregazione con le
aziende del pomodoro ex Aiipa
che ha portato l’Anicav a diventare, dal 1° gennaio, la più grande associazione di rappresentanza delle aziende private di
trasformazione del pomodoro al
mondo, sia per numero di associati che per quantitativi trasformati». Si è provveduto anche al rinnovo del consiglio generale con l’elezione di 12 nuovi
membri: Carmine Alfano (Coppola spa), Antonio Casana (Solana spa), Alfonso D’Alessio
(CBCotti srl), Vincenzo Della Peruta (Della Peruta Vincenzo
spa), Fabio Grimaldi (Cav. Uff.
Pietro Grimaldi srl), Giuseppe
Manzella (Carlo Manzella & C.
srl), Ezzechiele Marotta (Ditta
Marotta Emilio), Gaetano Oliva
(Sica srl), Alfonso Pepe (Imca
spa), Roberto Sagner (Gruppo
Fini spa), Alfonso Sellitto (Alfonso Sellitto spa) e Alessandro
Squeri (Steriltom srl). u c.cal.

INIZIATIVA COL CONSORZIO AGRARIO

CONSUMO SUOLO

mo quadriennio, la mia azione,
in continuità con gli obiettivi che
hanno ispirato il mio operato fino ad oggi, sarà incentrata sulla

InBreve
OGGI IN REGIONE

Il rapporto
sul sistema
agroalimentare

Confagri chiede
l'ok al riuso
degli edifici
rurali dismessi
II «Condividiamo

l’intento della
nuova legge urbanistica regionale, ora ci aspettiamo che si faccia
l’ultimo passo per modificare l’articolo sul riuso riconoscendo all’agricoltore in possesso di fabbricati rurali dismessi, e spesso abbandonati, un’adeguata quota di
recupero delle superfici abbattute
e riqualificate in modo da ripristinare aree verdi e promuovere
una vera riqualificazione urbana» ha detto il presidente di Confagricoltura Emilia Romagna
Gianni Tosi. «Nella nostra regione - spiega - il 9,6% di suolo è
consumato, un valore superiore
alla media italiana che è del 7,6%,
e particolarmente alto a Parma,
Ferrara e Ravenna (fonte Rapporto Ispra 2016). Con la nuova legge
urbanistica regionale si punta al
riuso e alla riqualificazione del costruito. Chiediamo che siano
ascoltate le istanze degli agricoltori affinché il riuso della cubatura di edifici rurali dismessi nelle
aree urbanizzate e industriali individuate dal piano sia un beneficio per l’ambiente». Dal Rapporto Ispra 2016 si rileva che il consumo di suolo è costato all’Italia
circa 425 milioni di euro all’anno
di produzione agricola nel periodo 2012-2015. u c.cal.

produttivo ci battiamo per la valorizzazione dei prodotti a km 0,
freschi, garanzia di qualità e rispettosi dell’ambiente e siamo impegnate anche per incentivare
l’ingresso nel nostro settore delle
giovani donne».
Si è detta soddisfatta dall’esperienza nel Parmense la presidente
regionale di «Donne in campo»,
Trentini. «Il dialogo con le imprenditrici agricole - ha dichiarato - ha permesso di fare il punto
della situazione in vista del nostro
prossimo convegno. Vedere le nostre associate impegnate nel loro
luogo di lavoro è stato arricchente
oltre che occasione per parlare
delle politiche a favore del lavoro
delle donne in un settore tradizionalmente contraddistinto dalla presenza maschile. Si sono trattati anche altri temi di attualità
come la riduzione della burocrazia e le difficoltà che si sono incontrate per il clima poco favorevole di quest’anno». u c.cal.

nn Il «Rapporto sul sistema
agroalimentare regionale
2016» verrà presentato questa mattina, alle 9.30, nella
sede regionale Terza Torre a
Bologna. Il rapporto, nato
dalla costante collaborazione più che ventennale tra
Regione Emilia-Romagna e
Unioncamere regionale,
consente di puntualizzare e
discutere della situazione
agricola con i dati costantemente aggiornati. All’incontro di oggi interverranno
Alberto Zambianchi (presidente Unioncamere Emilia-Romagna) e Roberto
Fanfani (Università di Bologna). Alla successiva tavola
rotonda che, da alcuni anni,
caratterizza l’incontro, quest’anno dedicata a «Verso la
nuova Politica agricola comune» e coordinata da Gabriele Canali (Università
Cattolica del Sacro Cuore),
saranno presenti Paolo De
Castro (Parlamento Europeo), Filippo Arfini (Università degli Studi di Parma),
Guido Caselli (Unioncamere
Emilia-Romagna), Andrea
Degli Esposti (titolare di
azienda agricola), Roberto
Ferretti (Kpmg Advisory),
Claudio Mazzini (Coop Italia) e Roberto Ranieri
(Openfields). Le conclusioni
sono affidate a Simona Caselli, assessore all’Agricoltura della Regione. n.f.

FACEBOOK: CHATBOT

Anche il ministero
dell'Agricoltura
diventa social
nn Anche il ministero dell’Agricoltura diventa social. È
attivo il nuovo servizio chatbot del ministero su Facebook Messenger per rispondere in tempo reale, 24 ore
su 24, alle domande degli
utenti con notizie e indicazioni pratiche. Cliccando
«Invia un messaggio» sulla
pagina Facebook del Ministero, sarà possibile attivare
la chatbot, selezionare l’argomento desiderato e ricevere immediatamente le informazioni necessarie. «Sarà
un filo diretto - sostiene il
Ministero - per semplificare
ulteriormente l’accesso alle
informazioni e accorciare
ancora di più le distanze tra
i cittadini e la Pubblica amministrazione. Sfruttiamo le
potenzialità dei social per
promuovere e tutelare le nostre eccellenze e rafforzare il
dialogo con i cittadini». c.cal.
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Orto GiardinoBalcone
DI MARA TRONI

Trattamento dei campi
Se le piante amano l'ombra
e la varietà di grani

II L’azienda agricola Canale dei
fratelli Mingardi di Roncole Verdi ha ospitato la visita ai campi
prova di grani duri e teneri, nuovi e antichi. L’iniziativa, a cura
del Consorzio agrario di Parma,
ha visto a confronto una trentina
di varietà cerealicole. I partecipanti hanno verificato dal vivo,
grazie alle spiegazioni dei tecnici, la preparazione e il trattamento del campo, oltre al differente «comportamento» delle
varietà di grani. «In questo modo - ha spiegato Giorgio Grenzi,
presidente del Cap - il Consorzio
agrario di Parma, mettendosi a
disposizione dei soci e, soprattutto, raccogliendo le loro necessità più concrete, in questo imII Antonio
Ferraioli,
ammini© RIPRODUZIONE RISERVATA
portante periodo dell’anno per il

frumento, trasferisce periodicamente le conoscenze più aggiornate dei tecnici esperti Cap e
partner, circa le varietà migliori,
alla luce dell’odierno particolare
momento del mercato e dei possibili sbocchi per la vendita».
La giornata è proseguita con la
presenza di numerosi tecnici,
che sono intervenuti in modo
mirato sulle diverse qualità di
frumento, elencando le caratteristiche peculiari delle spighe
esaminate a livello scientifico e
di tutti i trattamenti, diserbanti
e funghicidi, che garantiscono
un prodotto di qualità e con interventi eco compatibili, in grado d’assicurare anche la sostenibilità ambientale. u N.F.

nn Quando il giardino o il terrazzo sono in ombra è difficile
creare zone fiorite perché la
maggior parte delle piante ornamentali ha bisogno del sole.
Esistono, però, esemplari che, in
ombra, riescono a fiorire con
abbondanza. Tra le specie perenni c'è l’ortensia, non solo
Hydrangea macrophylla dalle
splendide infiorescenze globose
rosa, azzurre, bianche ma anche
Hydrangea serrata con infiorescenze piatte dalle sfumature
che variano dal rosa al blu al lilla.
Tra le piante annuali, che amano
l’ombra, c'è la Lobelia in grado di
fiorire tutta estate creando
macchie di colore di grande impatto visivo. Il suo portamento
prostrato la rende particolarmente adatta alla coltivazione in

POMODORO FERRAIOLI PRESIDENTE

Presidente Antonio Ferraioli.

-

Mutti e Rodolfi
nel consiglio Anicav

stratore delegato de La Doria
Spa, è stato confermato per il
prossimo quadriennio come
presidente dell’Anicav, l’Associazione nazionale delle industrie delle conserve vegetali che,
dallo scorso gennaio, ha aggregato anche l’ex Aiipa. Il nuovo
consiglio di presidenza sarà formato da Francesco Mutti (Mutti
spa), Aldo Rodolfi (Rodolfi Mansueto spa), Francesco Saviano
(Conditalia srl), Filippo Torrente (La Torrente srl), Gianluigi Di
Leo (Calispa spa) e Vincenzo De
Clemente (De Clemente Conserve spa). «Ringrazio i colleghi per
la fiducia accordatami - ha dichiarato Ferraioli -. Nel prossi-
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Presidente Antonio Ferraioli.

mo quadriennio, la mia azione,
in continuità con gli obiettivi che
hanno ispirato il mio operato fino ad oggi, sarà incentrata sulla

vaso. I mughetti (Convallaria
majalis) è una rizomatosa adatta alle zone d’ombra: in inverno
scompare ma in primavera rimette nuovi germogli e produce
grappoli di fiorellini bianchi molto profumati. I muscari (Muscari
armeniacum) è un’altra pianta
da rizoma che in primavera
emette, nelle zone riparate dal
sole, spighe composte da fiorellini blu. Altra pianta amante
dell’ombra a fioritura tardiva è
l’anemone bianco, piccola di statura emette eleganti fiori posizionati su steli sottili. Le calle,
dal portamento austero e rigido,
sono piante che vogliono l’ombra: le tradizionali hanno fiori
bianchi ma oggi ne sono state
selezionate forme nane che producono fiori gialli o rosa. v

tutela e la crescita del comparto,
anche in considerazione del processo di aggregazione con le
aziende del pomodoro ex Aiipa
che ha portato l’Anicav a diventare, dal 1° gennaio, la più grande associazione di rappresentanza delle aziende private di
trasformazione del pomodoro al
mondo, sia per numero di associati che per quantitativi trasformati». Si è provveduto anche al rinnovo del consiglio generale con l’elezione di 12 nuovi
membri: Carmine Alfano (Coppola spa), Antonio Casana (Solana spa), Alfonso D’Alessio
(CBCotti srl), Vincenzo Della Peruta (Della Peruta Vincenzo
spa), Fabio Grimaldi (Cav. Uff.
Pietro Grimaldi srl), Giuseppe
Manzella (Carlo Manzella & C.
srl), Ezzechiele Marotta (Ditta
Marotta Emilio), Gaetano Oliva
(Sica srl), Alfonso Pepe (Imca
spa), Roberto Sagner (Gruppo
Fini spa), Alfonso Sellitto (Alfonso Sellitto spa) e Alessandro
Squeri (Steriltom srl). u c.cal.
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