RASSEGNA STAMPA
Ottobre 2016
Novembre 2016
Dicembre 2016

Spett.le

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

23 dicembre 2016

COMUNICATO
STAMPA
APPROVATO
COMU NI C ATO STAMPA

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

A novembre arrivano “I Granripieni di Benessere Fini”, ravioli con ripieni vegetali, ricchi di
gusto e preparati solo con ingredienti di origine naturale, con farina e uova 100% italiane.
Un prodotto “Non Solo Buono” ma anche attento alle esigenze nutrizionali del consumatore di oggi.

ARRIVANO “I GRANRIPIENI FINI” DEDICATI
ALL’ESALTAZIONE DEL GUSTO E DEL BENESSERE
L’azienda 100% emiliana lancia una nuova linea di prodotti pensati per uno specifico target
di consumatori gourmet che non vogliono rinunciare ai buoni sapori o al piacere di mangiare
bene, senza trascurare il proprio benessere.

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

www.borderlineagency.com

“I Granripieni” confermano la volontà
di Fini, azienda modenese specializzata
nella pasta fresca ripiena, di continuare
ad investire nell’innovazione di prodotto, nel segno dell’evoluzione di un
marchio storico, con la massima attenzione rivolta ad un consumatore
molto più informato sulle proposte del
settore ed ancora più esigente. Con
queste premesse sarà disponibile, dai
primi giorni di novembre 2016, su
tutti gli scaffali della GDO, una nuova linea di pasta fresca ripiena fortemente incentrata sul gusto
e sulla qualità nutrizionale, grazie alla selezione delle migliori materie prime, tutte di origine
naturale e grazie all’assenza di sostanze sgradite come grassi idrogenanti e conservanti.
“I Granripieni di Benessere” sono ravioli realizzati con farina e uova 100% italiane,
con ripieni vegetali preparati con olio extravergine di oliva e sale iodato, per offrire elevata
qualità organolettica e nutrizionale a chi per scelta vuole ridurre il consumo di carne o anche
per chi segue uno stile alimentare vegetariano. Questi ravioli, infatti, sono l’alternativa made
in Fini per potersi concedere ogni giorno il gusto della pasta fresca ripiena, grazie ai ripieni a
base vegetale, che sono anche fonte di iodio, un prezioso contributo al normale metabolismo
energetico, nell’ambito di una dieta varia ed uno stile di vita sano. Un prodotto “Non Solo
Buono” perfettamente in linea con la mission del Gruppo Fini, che anticipa sul mercato
l’arrivo de “I Granripieni di Sapore”, linea di pasta fresca ripiena dal gusto ineguagliabile,
disponibile tra qualche mese.
Impegno totale, quindi da parte di Fini, nel rispondere alle esigenze di tutti i consumatori
e nell’andare incontro alle varie richieste di un mercato in continua evoluzione, con prodotti
pensati per chi, pur attento alla dieta, non vuole rinunciare ai buoni sapori della cucina italiana.
“I Granripieni sono una gamma dedicata all’esaltazione del gusto - spiega Valentina Lanza,
responsabile marketing e comunicazione del Gruppo Fini - pensati per uno specifico
target di consumatori gourmet che Fini ha identificato più affini a sé, come emerso da un
attento e minuzioso lavoro di indagini di mercato, volto a conoscere in maniera più
dettagliata le nuove abitudini di consumo della pasta ripiena. Con queste novità desideriamo
intercettare le esigenze del consumatore moderno e sempre più esigente in termini di qualità
e di servizio offerti dalla marca”.
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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’industria alimentare italiana. La società è titolare dei marchi Fini, nato nel 1912 ad opera di Telesforo Fini
nel cuore dell’Emilia, e Le Conserve della Nonna, storica realtà di Ravarino (MO). FINI è un marchio di pasta ripiena
e sughi freschi che rappresenta in Italia e nel mondo tutto il gusto della tradizione emiliana in cucina. Le Conserve
della Nonna, nell’ampia gamma di referenze tipiche di tutte le regioni italiane, offre sughi, condimenti e confetture
preparati secondo metodi tradizionali, con la sicurezza di un grande gruppo industriale.
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In arrivo la linea biologica “Gusto&Equilibrio” di Le Conserve della Nonna, noto marchio del
Gruppo Fini. Nuove ricette per una gamma che stuzzica il palato con proposte sfiziose, nutrizionalmente bilanciate.

CON “GUSTO&EQUILIBRIO” IL GRUPPO FINI PRESENTA
LA PROPRIA LINEA BIO DI LE CONSERVE DELLA NONNA
Il pomodoro 100% italiano incontra altri ingredienti naturali per offrire una serie di ricette bilanciate, a basso contenuto di grassi, ma ancor più ricche di gusto e fantasia

Con “Gusto&Equilibrio” il Gruppo Fini presenta al mercato la linea bio di
Le Conserve della Nonna, con una nuova gamma di sughi in cui il gusto e le
proprietà del pomodoro 100% italiano, coltivato e maturato al sole della Pianura
Padana, si uniscono ad aromi e sapori originali per ricette bilanciate e a basso contenuto
di grassi (solo il 2,3%). Una proposta che, nell’offrire nuovi e sfiziosi condimenti, è
anche fonte di iodio, grazie all’utilizzo di sale marino iodato della salina di Volterra
con iodio microincapsulato resistente alla cottura.
Le Conserve della Nonna mette dunque in tavola la propria visione del biologico,
con prodotti originali, realizzati con materie prime di provenienza garantita, di grande
qualità e ricettate in maniera gustosa. La nuova gamma “Gusto&Equilibrio” è composta
dal Sugo alle verdure grigliate con curcuma, dal Sugo aromatico con tè verde, dal
Sugo al peperoncino con semi di lino, il Ragù vegetale alla soia. Tutti biologici, certificati
VeganOk e senza glutine.
Il Sugo alle verdure grigliate con curcuma è caratterizzato da verdure cubettate e grigliate dal fresco, per dare al
sugo la giusta consistenza.
All’interno sono presenti ben 5 erbe aromatiche: basilico, prezzemolo, maggiorana, timo e rosmarino, che consentono
di ottenere un sugo molto saporito pur
limitando l’uso del sale.
Nella scelta delle spezie si distigue la
curcuma. I suoi benefici, se abbinata al
pepe nero, diventano altamente biodisponibili.
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Il Sugo aromatico al tè verde associa tante profumate erbe aromatiche: erba
cipollina, prezzemolo, timo, salvia e rosmarino. Anche in questo caso gli aromi
regalano un gusto intenso pur riducendo la presenza di sale, anche grazie all’aggiunta
di capperi macinati grossolanamente per mantenere intatto profumo e sapore e il
tè verde in foglia.
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Il Sugo al peperoncino con semi di lino, con peperoncino in polvere e peperone,
secondo la ricetta tradizionale, con semi di lino scuri dell’India e solo olio extravergine
di oliva. Un sugo piccante dal sapore più deciso. Il Ragù vegetale alla soia, preparato
con soia proveniente dall’UE, non OGM, secondo la ricetta classica del ragù,
con
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soffritto di verdure e solo olio extravergine di olivaì Il vero e unico sapore del ragù
con solo proteine di origine vegetale, derivanti dalla soia.
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Tra le referenze che costituiscono la linea
biologica di Le Conserve della Nonna c’è
anche il Lampomodoro BIO, una passata biologica da 700g ottenuta da pomodori 100% italiani maturati al sole
della Pianura Padana e coltivati con metodologie a basso impatto ambientale.
La lavorazione di questi ultimi entro le
24 ore dalla raccolta contribuisce a donare
alla passata una consistenza densa e corposa, proprio come quella fatta in casa.
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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’industria alimentare italiana. La società è titolare dei marchi Fini, nato nel 1912 ad opera di Telesforo Fini
nel cuore dell’Emilia, e Le Conserve della Nonna, storica realtà di Ravarino (MO). FINI è un marchio di pasta ripiena e
sughi freschi che rappresenta in Italia e nel mondo tutto il gusto della tradizione emiliana in cucina. Le Conserve della
Nonna, nell’ampia gamma di referenze tipiche di tutte le regioni italiane, offre sughi, condimenti e confetture preparate
secondo metodi tradizionali, con la sicurezza di un grande gruppo industriale.
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Il Gruppo Fini è presente con tutti i suoi prodotti ed alcune novità in due importanti fiere
di settore come il SIAL 2016 di Parigi e al PLMA 2016 di Chicago per confermarsi anche all’estero.

DUE GRANDI APPUNTAMENTI INTERNAZIONALI
PER IL GRUPPO FINI
L’azienda presenta al SIAL 2016 di Parigi e, per la prima volta, a PLMA 2016 di Chicago, la
propria gamma ed importanti novità, per conquistare anche l’estero con la qualità del proprio
made in Italy
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Prosegue l’impegno del Gruppo Fini nel far conoscere a livello internazionale la qualità della
propria gamma prodotti. Tra gli appuntamenti, il SIAL 2016, in corso dal 16 al 20 ottobre
2016 a Parigi. Il Salone Internazionale dell’Alimentazione è una vetrina mondiale della
filiera agroalimentare che coinvolge tutti
gli operatori del mondo food, facendo incontrare domanda e offerta.
Una vetrina fondamentale per novità e innovazioni di prodotto e che il Gruppo Fini
ha scelto di presidiare con tutti i propri
marchi, presso lo Stand 1E 036 – Hall 1.
Per Le Conserve della Nonna, sono mostrate in preview le tante novità della
gamma, come i sughi biologici
“Gusto&Equilibrio” (Sugo alle verdure
grigliate con curcuma, Sugo aromatico con
tè verde, Sugo al peperoncino con semi di
lino, Ragù vegetale alla soia), le composte di frutta Gusto&Equilibrio, arricchite di ingredienti funzionali e fonte di fibra, il Lampomodoro Bio e la linea “Free From” (le salse bianche
ai porcini, al parmigiano, la Besciamella e la carbonara vegana, il Pesto al basilico e il Pesto
rosso). Infine la linea Bibì - Biologico Bilanciato - che include i sughi a basso contenuto di
grassi e fonte di iodio, i pesti senza allergeni e le composte di frutta biologiche addolcite con
solo zuccheri da uva italiana.
La fiera offre una visione a 360° del business alimentare con una copertura geografica mondiale
e rappresenta un osservatorio privilegiato e riconosciuto delle tendenze e delle innovazioni
provenienti dal mondo. Fini si presenta forte di un nuovo impianto produttivo all’avanguardia e di una rinnovata spinta all’innovazione di prodotto e di packaging, in linea con le
esigenze dei vari mercati esteri, potenziali nuovi bacini di business per il gruppo emiliano.
Un debutto assoluto invece, sarà la partecipazione a PLMA 2016 di Chicago in programma
dal 13 al 15 novembre 2016. Il Gruppo
Fini che già da anni presenzia al PLMA
di Amesterdam ha infatti scelto di
esordire nell’edizione americana, con la
gamma di novità del salone francesce.
L’obiettivo è quello di ampliare il proprio
mercato anche negli Usa sfruttando una
fiera che da oltre 30 anni si propone di
aiutare le aziende associate a incontrare
i distributori di statunitensi e canadesi. Allo Stand F1740 - Hall FOOD saranno accolti i buyer
di tutte le maggiori catene distributive, ma anche importatori e grossisti, nel corso di quello
che è tra gli eventi dell’anno di settore.
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Oltre ai nuovi prodotti dedicati al mercato italiano, nell’ambito export Fini ha adottato da
sempre un approccio di specializzazione dell’offerta per singolo mercato, consapevole che le
aspettative dei consumatori in termini di ricette e formati differiscano considerevolmente in
base alle differenze di territorio e cultura.
Pertanto, in entrambe le occasioni, oltre alla tradizionale pasta fresca ripiena verrà presentata
la nuova gamma di formati di pasta maxi con ripieni premium a base di ingredienti selezionati
e/o tipici, che sempre trovano grande riscontro presso i consumatori stranieri che cercano il
“vero gusto italiano”, avvolgente e pieno. Un contenuto tutto da gustare, ma anche da vedere,
grazie alle innovative soluzioni di packaging in fase di studio, per meglio enfatizzare queste
caratteristiche esclusive di prodotto.
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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’industria alimentare italiana. La società è titolare dei marchi Fini, nato nel 1912 ad opera di Telesforo Fini
nel cuore dell’Emilia, e Le Conserve della Nonna, storica realtà di Ravarino (MO). FINI è un marchio di pasta ripiena
e sughi freschi che rappresenta in Italia e nel mondo tutto il gusto della tradizione emiliana in cucina. Le Conserve
della Nonna, nell’ampia gamma di referenze tipiche di tutte le regioni italiane, offre sughi, condimenti e confetture
preparati secondo metodi tradizionali, con la sicurezza di un grande gruppo industriale.
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Il portale Non Solo Buono del Gruppo Fini si arricchisce di nuovi collaboratori, articoli e
ricette per essere ancora più seguito dagli amanti del buon cibo e non solo.

NUOVI COLLABORATORI E NUOVE TEMATICHE
PER NON SOLO BUONO
Il magazine online dedicato agli amanti del cibo e della cultura gastronomica si amplia con
nuove firme e nuovi temi per essere sempre più un punto di riferimento di golosi e curiosi.
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Non Solo Buono, magazine online del Gruppo
Fini, dedicato a chi crede che “buono non è più
abbastanza”, si appresta a festeggiare i 2 anni di
attività con tante novità. Il portale incarna la mission
dell’Azienda nel segno del legame con il territorio
emiliano e di una tradizione in continua evoluzione.
In questi mesi il sito continua ad arricchirsi accogliendo al suo interno, oltre a sempre nuovi contenuti interessanti, anche collaborazioni e rubriche
realizzate da speciali contributor. In particolare, le
nuove rubriche della blogger Roberta Castrichella (www.robysushi.com) con articoli dedicati
alla mise en place e all’estetica della tavola in ogni occasione; ma anche quelle dedicate al
racconto del territorio emiliano, curate da Stefania Fregni (www.mymodenadiary.it) che
parla di Modena e delle sue curiosità, e Valeria Moschet (www.mylovelybologna.com)
che si concentra invece su Bologna. La sezione Ricette, invece, ospita i video delle originali
preparazioni pensate da Giorgia Di Sabatino, food blogger nota come Cook the Look
(www.cookthelook.it) che suggeriscono nuovi utilizzi per i prodotti di pasta fresca Fini e de
Le Conserve della Nonna.
Novità anche per il canale social Instagram Non Solo Buono, che ha attivato una collaborazione
con l’iger Francesco Mattucci, noto come Iena70 (www.instagram.com/iena70/).
Non Solo Buono si propone come uno spazio di narrazione di contenuti piacevoli, ma anche
utili e autorevoli; un mezzo per attivare la conversazione e la partecipazione degli utenti,
grazie anche alle sue pagine social. Il magazine è stato creato dal Gruppo Fini nell’ambito
di una strategia web fortemente orientata al content marketing che intende instaurare
con i consumatori una relazione basata sulla condivisione di valori e sulla fiducia.
Gli argomenti del portale sono raggruppati in sezioni tematiche. La rubrica TERRITORIO
sottolinea il legame di particolari cibi e vini con i luoghi geografici in cui si producono e lo fa
attraverso la narrazione di aspetti culturali e tradizionali, oppure spunti presi dal mondo
letterario, del cinema e delle leggende popolari.
In OLTRE IL PIATTO c’è il mondo infinito che ruota intorno al cibo, alla tavola e alla convivialità.
In questo format si raccontano gli ultimi trend del food design, come le nuove app e gli
strumenti tecnologici da usare in cucina. Mentre, EDUFOOD è la sezione del magazine che
fornisce consigli utili a nutrirsi in modo, appunto, non solo buono ma anche equilibrato.
Non manca anche un tool interattivo, LA CENA PERFETTA che permette in pochi passi di
creare un menù a tema seguendo consigli sulle portate, il vino da abbinare e anche sulla
musica e lo stile della mise en place.
Il Gruppo Fini SpA, società a socio unico di proprietà del fondo 100% italiano Paladin Capital Partners, è una grande
realtà dell’industria alimentare italiana. La società è titolare dei marchi Fini, nato nel 1912 ad opera di Telesforo Fini
nel cuore dell’Emilia, e Le Conserve della Nonna, storica realtà di Ravarino (MO). FINI è un marchio di pasta ripiena
e sughi freschi che rappresenta in Italia e nel mondo tutto il gusto della tradizione emiliana in cucina. Le Conserve
della Nonna, nell’ampia gamma di referenze tipiche di tutte le regioni italiane, offre sughi, condimenti e confetture
preparati secondo metodi tradizionali, con la sicurezza di un grande gruppo industriale.
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Editoria Nuov
ovico
collabora
ratorrienuov
ove
tematiche per il magazine Non
N Solo Bu
uono
Non Solo Buono, magazine online del Gruppo Fini,
dedicato a chi crede che
“buono non è più abbastanza”, si appresta a fe
festeggiare i 2 anni di attività con tante novità. Il
portale incarna la mission
dell’azienda nel segno del
legame con il territorio
emiliano e di una tradizione in continua evoluzione. In questi mesi il sito
continua ad arricchirsi accogliendo al suo interno
collaborazioni e rubriche
realizzate da speciali contributor. In particolare, lo
spazio curato dalla blog-

La rivista online dedicata agli amanti del cibo e di tutto quello chee riguarda
la cultura gastronomica amplia la squadra di scrittori e gli argomeenti trattati
ger Roberta Castrichella (www.robysushi.com)
con articoli dedicati alla
mise en place e all’estetica della tavola in ogni occasione; ma anche quelle
dedicate al racconto del
territorio emiliano, curate
da Stefania Fregni (www.
mymodenadiary.it) che
parla di Modena e delle sue curiosità, e Va
Valeria
Moschet (www.mylovelybologna.com) che si concentra invece su Bologna.
UN PROGETTO

ORIENTA
TATO AL
CONTENT MARKETING
La sezione Ricette, invece, ospita i video delle originali preparazioni pensate da Giorgia
Di Sabatino, fo
food blog-

gerr nota come Cook the
Loo
ok (www.cookthelook.
it) che
c suggeriscono nuovi utilizzi
u
per i prodotti di
passta fresca Fini e de Le
Con
nserve della Nonna.
Novvità anche per il cana-

le sociall Instagram Non
Solo Buo
ono, che ha attivato una collaborazione
con l’igeer Francesco Mattucci, no
oto come Iena70
(www.in
nstagram.com/
iena70/). Il magazine è
stato creeato dal Gruppo
Fini nell’ambito di una
strategia web fo
fortemente orientata al content
marketing che intende
instaurare con i consumatori una relazione basata sulla condivisione di
valori e sulla ﬁducia.

ENGAGEME
ENT
MARKETING
Un set di soluziioni
per costru
uire
una relazio
one
personale
con i consumattori
SCO
OPRI DI PIÙ
Ù®
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L’OPERAZIONE PER SPINGERE LA LINEA DI CORRETTORI DEL MARCHIO BIC

DUDE E TIPP-EX LANCIANO LA ‘WEBSTAR SAGA’
CONTRO GLI HATERS DEL WEB
L’agenzia Dude e Tipp-ex
hanno lanciato in questi
giorni ‘Webstar Saga’, una
campagna online integrata
realizzata in collaborazione con tre giovani youtuber,
per spingere la linea di correttori del marchio BIC. Al
cuore dell’idea creativa un’esperienza di gaming online,
che racconta il conﬂittuale

rapporto quotidiano tra youtuber e haters, fatto di commenti negativi e dislike. Nel
gioco, gli utenti difendono i
propri youtuber preferiti cancellando a colpi di bianchetto gli attacchi degli hater in
arrivo. A dare il via all’operazione una serie di video,
condivisi sui proﬁli social
dei tre youtuber, Fraffrog,

GoldenGianpy e Peppe
Gentile, dove, nel mezzo
della registrazione di un
vlog, i protagonisti si vedevano attaccati in modo
più o meno surreale dagli
hater. Per aumentare l’engagement con il target la campagna è poi stata declinata in
diversi contenuti social, tutti
realizzati in collaborazione

con i talent, tra gif animate,
trailer, Facebook live, video
e post su Instagram. Il gioco
è fruibile da mobile, tablet
e desktop, su webstarsaga.
tippex.it

NON SOLO BUONO COMPIE DUE ANNI

IL MAGAZINE ONLINE DEL GRUPPO FINI SI RINNOVA
Non Solo Buono, magazine
online del Gruppo Fini, dedicato a chi crede che ‘buono non è più abbastanza’, si
appresta a festeggiare i due
anni di attività con tante novità. Il portale incarna la mission dell’Azienda nel segno
del legame con il territorio
emiliano e di una tradizione
in continua evoluzione. In
questi mesi il sito continua
ad arricchirsi accogliendo al
suo interno, oltre a sempre
nuovi contenuti interessanti,
anche collaborazioni e rubriche realizzate da speciali
contributor. In particolare, le
nuove rubriche della blogger Roberta Castrichella con
articoli dedicati alla mise en

place e all’estetica della tavola in ogni occasione; ma
anche quelle dedicate al racconto del territorio emiliano,
curate da Stefania Fregni
che parla di Modena e delle
sue curiosità, e Valeria Moschet che si concentra invece su Bologna. La sezione
Ricette, invece, ospita i video
delle originali preparazioni

pensate da Giorgia Di Sabatino, food blogger nota come
Cook the Look che suggeriscono nuovi utilizzi per i prodotti di pasta fresca Fini e de
Le Conserve della Nonna.
Novità anche per il canale
social Instagram Non Solo
Buono, che ha attivato una
collaborazione con l’iger
Francesco Mattucci, noto

come Iena70. Non Solo
Buono si propone come uno
spazio di narrazione di contenuti piacevoli, ma anche
utili e autorevoli; un mezzo
per attivare la conversazione e la partecipazione degli
utenti, grazie anche alle sue
pagine social. Il magazine è
stato creato dal Gruppo Fini
nell’ambito di una strategia
web fortemente orientata al
content marketing che intende instaurare con i consumatori una relazione basata
sulla condivisione di valori e
sulla ﬁducia. Gli argomenti
del portale sono raggruppati
in sezioni tematiche, come
‘Territorio’, ‘Oltre il paitto’,
‘Edufood’, ‘La cena perfetta’.

STAMPA ONLINE

SAXOPRINT SI PREPARA AL NATALE
Il Natale è alle porte e Saxoprint, uno
dei più importanti gruppi in Europa nella
stampa online, presenta un’ampia gamma
di soluzioni, tutte personalizzabili, per regali
aziendali che non passano inosservati. Un
esempio? I nuovissimi taccuini, disponibili
in tre versioni Economy, Classic e Design,
sono fedeli compagni di lavoro, perfetti per
prendere appunti, per annotare pensieri
e disegni o, semplicemente, per viaggiare
con la fantasia. La gamma si compone di

notebook a quadretti, puntini o fogli bianchi,
nel pratico formato A5, ideale per stare
comodamente nello zaino o in borsa, e nel
classico A4.Insieme ai nuovi nati in casa
Saxoprint, perfetti come strenna natalizia per
aziende, partner e fornitori sono i calendari
da parete e da tavolo, Tascabili, trittici (a un
blocco o a più blocchi) e planner annuali; i
biglietti e le cartoline, che custodiscono ogni
tipologia di messaggio di auguri, disponibili
in una grande varietà di formati, grammature

e nobilitazioni; le shopper, uno straordinario
strumento di promozione capace di attirare
immediatamente l'attenzione; e l’innovativo
Saxoprint easy box, l’esclusivo tool online che
permette di creare packaging completamente
personalizzati per forma, dimensioni e graﬁca.

www.pubblicitaitalia.it
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gi, a bordo di due esemplari
del modello più performante della gamma, la Peugeot
308 GTi by Peugeot Sport.
Per ironia della sorte la vincitrice è stata accompagna  ƪ    
Club, famoso gruppo di voci
della rete verticali sull’automotive, che ha come
 ǲ  ǳǤ
ǡ  ƪ   
vincitrice hanno dato vita a
un diario di bordo, ospitato
su un Facebook Canvas nella pagina di Peugeot Italia,
attraverso il quale hanno
raccontato l’intero viaggio
e le caratteristiche delle
auto su cui viaggiavano,
postando in tempo reale
commenti con l’hashtag
#roadtoparis poi ripresi
    Ƥ ter, Facebook e Instagram.
Attraverso le loro voci, i fan
hanno quindi potuto seguire l’esperienza del viaggio

e del Salone. Per avvicinare
ancora di più i propri fan e
permettergli l’opportunità
di una visita virtuale dell’evento, Peugeot ha organizzato una diretta Facebook
Live per seguire le novità
di gamma presentate allo
Stand Peugeot di questo
importante appuntamen ǣ   
 ͛͘͘͠   
SUV Peugeot 5008. I due
team partiti da Milano si
Ƥre il Salone di Parigi: l’auto
che accoglieva la vincitrice
del contest ha percorso un
tragitto più paesaggistico,
su strade secondarie, attraverso la Francia; l’altra
   ơ 
strada più lunga, a elevata
percorrenza, passando dalla Germania. A tagliare per
primo il traguardo è stato
l’equipaggio con a bordo la
vincitrice, i cui componenti si sono presentati allo
stand di Peugeot Italia con
il monopattino Peugeot eKick, una delle ultime novità della casa del Leone.

apposta per i canali digitali, che punta sullo storytelling e sfrutta i codici del
 Ƥ ǡ °
nata con un doppio obiettivo: creare un’associazione memorabile nella
mente degli utenti fra tortellino e padella, e fare en-

gagement per portarli poi
a scoprire le video-ricette
create apposta per l’occasione dalla blogger Giorgia
Di Sabatino. Il video è stato realizzato con la casa di
produzione Duel Film, ed è
online, sui canali social del
brand dai primi di giugno.

I fan di Peugeot Italia al “Mondial de
l’Automobile 2016” con l’agenzia E3

La digital agency E3 ha realizzato per Peugeot Italia
un progetto di social engagement e digital pr per
promuovere la presenza del
brand all’evento “Mondial
de l’Automobile 2016” di
Parigi, rendendo i propri fan
partecipi di questa iniziativa. Per creare awareness
sull’evento, verso la metà
di settembre E3 ha attivato “Road to Paris”, contest
online che ha messo in palio

un viaggio a Parigi con visita
al Salone dell’automobile.
Su un Canvas dedicato della
pagina Facebook di Peugeot Italia, i fan dovevano lasciare un proprio commento con il quale motivassero
il loro desiderio di visitare
il salone. Il commento più
in linea con lo spirito del
brand Peugeot Italia è stato postato da una vincitrice,
che il 10 ottobre è partita
da Milano alla volta di Pari-

VIDEO

La pasta ripiena si può
cuocere anche in padella,
parola di Fini e Bitmama
La pasta ripiena si può
cuocere direttamente in
padella, ma gli italiani
sono abituati da sempre a
cuocerla in pentola nell’acqua bollente. A spiegare il
diverso metodo di cottura
ci prova Fini insieme all’agenzia digital. Bitmama
che risponde con un video
in stop motion che racconta l’insolita storia d’amore fra un tortellino e una

padella. Se i personaggi
sono inusuali, gli ingredienti narrativi sono quelli
dei grandi classici: come
Romeo e Giulietta, i protagonisti si innamorano ma
dovranno fare i conti con
le tradizioni, e in particolare con la pentola, geloss
e agguerrits, per potersi
Ƥ  
ƤǤ 
creare un branded content
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TUSTYLE WEEKNOTES
a curra di Maria Chiara Locatelli

Lasag
gne
al rag
gù
ùe
radicchio
radicch
hi
hio
PREP
PARAZIONE 1 h e 20 minuti
CALORIE/PORZIONE 495 kcal
DOSI 6 perrsone
ESECUZIONE media

COME PROCEDERE
1. Pulisci e lava 1 costa di seddano, la carota
e la cipolla, taglia le verduree a dadini
piccoli e falle soffriggere in una casseruola
con 20 g di burro.
2A
2.
Aggiungi
i i lla carne macin
i ata
t e llo speckk
tritato. Rosola gli ingredienti perr 2-3 minuti,
mescolando spesso, bagnali con 1 bicchierino
di vino bianco secco e lasciaalo evaporare.
3. Versa 2 dl di latte tiepidoo nel ragù, aggiungi
1 foglia di alloro e 2 rametti di timo, regola
di sale e pepe e cuoci a fuocco dolce
e con il coperchio per circa 30 minuti.
4. Lava il radicchio, taglialoo a striscioline
e rosolalo per 5 minuti in unna padella con
un filo d’olio extravergine e lo spicchio d’aglio,
poi regola di sale e pepe. Prrosegui la cottura
per 10 minuti circa
circa.
5. Imburra la pirofila, versa sul fondo una
cucchiaiata di ragù e proseggui alternando
le lasagne già stese, la besciamella, il ragù,
il radicchio e 1-2 cucchiai di grana grattugiato
perr ogni strato.
6. Prosegui fino a esaurire tutti
t gli ingredienti,
cospargi la superficie con abbondante grana
grattugiato e cuoci le lasagne in forno già
caldo a 180° C per circa 35
5-40 minuti.

1.

2.

LLUCA
UCA COLOMBO-STUDIO
COLOMBO STUDIO X
XL/MONDADORI
XL/MOND
ADORI PORTFOLIO
PORTFOLIO

INGREDIENTI
250 g di lasagne fresche all’uovo pronte
all’uso, 500 g di carni bianche macinate
(tacchino e vitello), 80 g di speck,
s
vino bianco secco, 2 cespi di radicchio rosso,
1 cipolla, sedano, 1 carota, 1 spicchio
s
d’aglio,
500 ml di besciamella pronta,
2 dl di latte, alloro, timo, burrro,
olio extravergine, grana graattugiato,
sale e pepe.

PRIMI TRA
T
I PRIMI
1. Lasagnne all’uovo precotte e surgelate Kochh,
confezioni da 500 g (¤ 11,96)
96) e 2 kg (¤ 7
725)
7,
,25).
2. Tagliattelle all’uovo Bio Luciana Mosconi,
prodottee con grano e uova fresche biologichee,
250 g, ¤ 2,79.
3. I Raviooli Ricotta e Ortiche, linea I Granripieni
Fini con olio
o extravergine, 250 g, ¤ 2,89.
4. Tortellloni Nonna Mia linea Free from Glutine
di Lidl, 25
50 g, ¤ 2,99.

3.

4.

THE FORK FESTIV
VA
AL

RISTORANTI TOP
CON LO SCONTO
A cena ffu
uori spend
dendo
la metà: è possibile
durante il TheForrk
k
Fe
es
sttiiv
va
al. Fino al 25
novembre, 600 locali
applicheranno scon
o ti
del 50% alla cassa
( bevande incluse
e)) agli
utenti che prenotano
su www
w..tth
heforrk
k.it
o tramite le app per iOs
e Android. Inoltre,
per l’occasione,
molti chef stellati
proporranno menù
ad hoc a prezzi
interessanti (da ¤ 50
a ¤ 100 circa).
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PER RAGGIUNGERE I RISULTATI?

AVERE SEMPRE PROGETTI

INNOVATIVEE
IL MODO VEE DI VEDERE LE COSE

Tecnologia L’universo Friendz
raccontato in “friendly style”
La giovane società, nata solamente un anno fa da un’idea di Alessandro Cadoni, Daniele Scaglia
e Cecilia Nostro, dopo aver ricevuto un ﬁnanziamento dal Gruppo Triboo, si prepara a vivere
un 2017 di altrettanti successi. L’intervista a Cecilia Nostro, chief marketing oﬃcer dell’azienda
“Lavorare in gruppo vuol
dire perdere la metà del
proprio tempo per spiegare agli altri che le loro idee
sono stupide. Per questo
facciamo molti straordinari”.
È questo quello che si legge
entrando nel sito di Friendz, realtà digitale dall’anima unconventional e dal
tono friendly che ha fatto
dell’innovazione nel campo
del digital marketing la propria strada maestra. Nata
nel varesotto nell’apparta-

di OTTAVIA QUARTIERI

mento di Nonna Imelda solamente un anno fa, i fondatori Alessandro Cadoni
(attuale ceo), Daniele Scaglia (coo) e Cecilia Nostro
(cmo) dell’app sono partiti da una semplice considerazione: i banner pubblicitari online sono sempre
più fastidiosi e meno utili,
mentre milioni di persone
ogni giorno postano sui social network fotograﬁe che

involontariamente raccontano le aziende in modo
creativo e coinvolgente. E
allora perché non unire le
due cose, si sono chiesti i
tre giovani ragazzi tra un
caﬀè e una fetta di torta.
Tutto quello che è venuto
in seguito è stata una conseguenza di questa intuizione che, a oggi, può vantare
numeri davvero inviadibili.
Cecilia Nostro, chief marketing oﬃcer, ha raccontato a
DailyNet il mondo di Friendz, spiegando come questo
progetto nato come un sogno si stia trasformando in
una realtà strutturata.
COME NASCE FRIENDZ?
COME VI SIETE
CONOSCIUTI E AVETE
COSTRUITO IL

SIAMO UNA REALTÀ ITALIANA
CON UNA GRANDE TRADIZIONE ALLE SPALLE
E NEGLI OCCHI IL DESIDERIO DI SORPRENDERE SEMPRE.
SIAMO VEESIBLE E QUESTO È IL NOSTRO MODO
DI VEDERE LE COSE.
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VOSTRO TEAM?
«Alla base di Friendz ci sono,
in realtà, due pensieri ribelli
condivisi da tutti i founder:
il disappunto per la pubblicità online troppo pressante
o mediocre nel contenuto e
la stravagante voglia di non
volere un capo nemmeno
a 25 anni. Io, Alessandro e
Daniele ci siamo incontrati
a un corso di imprenditoria
per studenti. Loro si conoscevano da una vita, erano compagni di scuola e io
non sapevo che quei due
tipi “sbarbati” sarebbero diventati, in un batter d’occhio, i miei soci, oltre che
grandi amici. La nostra intuizione era semplice: ogni
giorno vengono pubblicate 800 milioni di foto su Facebook e le aziende hanno
bisogno di contenuti spontanei e alternativi per poter
aumentare l’eﬃcacia della
loro comunicazione. Allora perchè non unire le due
cose? E quindi ci siamo detti: “Costruiamo una community di persone comuni,
tiriamo fuori la loro creatività e proponiamo i loro spazi social ai brand”. Da qui a
creare un’azienda la strada era ancora lunga ma
sentivamo che era la direzione giusta da perseguire. Così, dopo un mese, abbiamo conosciuto Andrea,
diventato anche lui parte del founders team. Di lì
a poco abbiamo raccolto il
primo investimento, assunto due sviluppatori, un account, una coppia creativa,
il primo community manager. Questo team iniziale ci
ha permesso, in pochissimo
tempo, di vendere le prime
campagne ad aziende importanti. A oggi, dopo un
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anno dalla partenza, contiamo 18 persone nella nostra
squadra e più di 30 multinazionali come clienti».
CHE COS’È FRIENDZ?
COME FUNZIONA? A
CHI SI RIVOLGE? COME
MONETIZZATE IL
BUSINESS?

«Friendz è un’app iOS e Android per la community e
una piattaforma attraverso
cui lanciare campagne social per i nostri clienti. Gli
users ricevono, in base al
target al quale appartengono, una serie di attività ogni settimana e possono scegliere di parteciparvi

oppure no. Non tutti i brief
che proponiamo loro sono
commissionati dalle aziende, infatti molto più spesso
le campagne hanno come
obiettivo l’engagement e la
retention della community.
Allo stesso tempo prepariamo il terreno per i brand
futuri che verranno raccontati in un ambiente naturale e di valore. Per lo stesso
scopo curiamo in maniera
meticolosa i brief che proponiamo alla community
aﬃnché i nostri utenti non
siano mai dei “produttori di
marchette”, bensì dei creativi “per caso” che fanno del
content marketing per le
aziende che amano. È chiaro che l’investimento in
community management
da parte nostra è enorme:
ogni campagna brand viene proposta insieme a tante altre unbranded. Riteniamo però sia l’unico modo
per oﬀrire un servizio dove
le aziende possano essere protagoniste con delicatezza dei proﬁli social delle
persone comuni, che è poi
lo spazio più prezioso in
termini di ﬁducia e appealing (come conferma ogni
anno la ben nota ricerca
di Nielsen “Global trust in
advertising)».

IN SEGUITO AL ROUND
DI FINANZIAMENTO
DA PARTE DEL GRUPPO
TRIBOO, COME
AVETE INVESTITO
QUESTI SOLDI? SONO
PREVISTE ALTRE
COLLABORAZIONI?
«L’investimento di Triboo
è stato un momento molto importante nella storia
di Friendz. Scegliere come
investitore un partner industriale dopo pochissimi
mesi dalla partenza è una
strada che in tanti ci hanno
criticato. Noi, a oggi, siamo
molto soddisfatti di quello
che stiamo costruendo con
Triboo. Facciamo le nostre
scelte in autonomia sentendoci in tutto e per tutto alla
guida di Friendz, avendo
però a disposizione competenze, apertura commerciale, struttura e know-how.
Abbiamo utilizzato il capitale dell’investimento in primis per assumere nuove risorse, per fare qualche test
sulla user acquisition su target speciﬁci e per i rewards
ai nostri utenti che, ﬁno a
quando non intensiﬁcheremo le partnership con nuovi ecommerce, continueranno a essere un costo
parecchio ingente».
QUAL È STATA LA
SODDISFAZIONE PIÙ
GROSSA DA QUANDO
AVETE APERTO
L’ATTIVITÀ?
«Le soddisfazioni più grandi
arrivano ogni giorno dai nostri utenti con le loro centinaia di messaggi quotidiani,
tanti dei quali sono di puro
amore, complimenti, amicizia, racconti di vita, etc. Mai
ci saremmo aspettati di creare una community di
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più di 80mila persone
con un engagement a questi livelli: ci vengono a trovare in uﬃcio, ci mandano
pacchi con i loro prodotti
regionali. Un utente ha, addirittura, cucito 12 cuscini
personalizzati per il team e
un altro, la scorsa settimana, ci ha portato una cassetta di birre, personalizzandone ognuna con gli avatar di
tutti noi. Ma la cosa più bella
in assoluto è quando ci scrivono i motivi per cui usano con tanto entusiasmo
la nostra applicazione che
non ha nulla a che vedere
con l’aspetto economico,
dal momento che il reward
medio è di pochi centesimi per ogni foto. Ci dicono sempre che diamo loro
delle idee per arricchire il
loro “piano editoriale social”,
che il nostro tone of voice è
semplice e simpatico, che
ci sentono “come loro”, che
le campagne Friendz sono
sempre una sﬁda e che per
fare alcune foto riuniscono tutta la famiglia passando un momento divertente e intimo. Tutto questo
può sembrare strano, ma
evidentemente
questo,
nel 2016, è un bisogno reale. Non nego, inoltre, che
quando siamo partiti non
avevamo capito tutte queste cose, ma siamo sempre
stati attentissimi alle richieste dei nostri utenti, imparando ad ascoltarli e ad accontentarli ogni volta che
ce n’è l’occasione».
PARLANDO UN
PO’ DI NUMERI:
QUANTE FOTO AVETE
PUBBLICATO SULLA
PIATTAFORMA? E
QUANTE PERSONE
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IL TEAM DI FRIENDZ

AVETE RAGGIUNTO? IN
QUALE TARGET HA PIÙ
APPEAL FRIENDZ?
«In questi primi mesi abbiamo avuto una crescita quasi esponenziale. Attraverso Friendz sono già
state pubblicate più di un
milione e mezzo di fotograﬁe, circa una ogni 4 secondi. Abbiamo generato
ormai decine di milioni di
interazioni ai nostri contenuti raggiungendo un bacino di diverse centinaia di
milioni di persone. All’inizio pensavamo che la nostra applicazione risultasse
appetibile solamente per
un target giovane, principalmente Millennials, ma
ci sbagliavamo. Abbiamo
scoperto che Friendz piace
a molte più persone, permettendoci di coinvolgere tutti i principali segmenti interessanti per le grandi
aziende. La caratteristica
che accomuna tutti i Friendz, inﬁne, è quella di amare i social network e la fotograﬁa con un pizzico di
estro creativo».

POTETE FARCI
UN ESEMPIO DI
CAMPAGNA ANDATA
PARTICOLARMENTE
BENE?
«Una delle campagne che
ci è piaciuta particolarmente è quella che abbiamo fatto per l’industry del food: si
tratta di Fini, storica azienda di pasta fresca emiliana.
La collaborazione è stata innanzitutto ﬂuida prima da
un punto di vista di rapporti con il cliente, poi in termini di progettualità e creatività. Il brief era ben deﬁnito:
posizionare i nuovi tortellini
come un prodotto pronto,
che si prepara in padella in 5
minuti al posto e non in acqua bollente. Dunque dopo
aver preparato i nostri utenti,
chiaramente quelli del target
che voleva raggiungere Fini vale a dire uomini, donne tra
25 e 35 interessati al tema
cucina e novità –, è partita la
realizzazione e la pubblicazione delle foto sui loro proﬁli social con l’hashtag #spadellamiFini. Quale modo
migliore di rappresenta-

re la novità se non far fotografare migliaia di volte i
tortellini in una padella anziché nell’acqua che bolle?».
«La scorsa estate abbiamo
proposto una soluzione innovativa per destagionalizzare il consumo di pasta
fresca Fini, cuocendola direttamente in padella e non
nell’acqua bollente. Friendz
ci ha aiutato a coinvolgere la
community e invitarla a darci
delle idee su come realizzare delle ricette con tortellini
e ravioli Fini cotti in padella. Ne abbiamo ricavato preziose informazioni a livello di
marketing e i risultati si possono vedere su Facebook effettuando una ricerca con
l’hashtag #SpadellAmiFini»,
ha spiegato nel dettaglio Valentina Lanza, responsabile
marketing e comunicazione
del Gruppo Fini.
COME AVETE
CHIUSO IL PRIMO
ANNO? CHE TIPO DI
CRESCITA, IN TERMINI
PERCENTUALI, VI
ASPETTATE PER IL

PROSSIMO ESERCIZIO?
«Abbiamo chiuso il primo
anno di attività con risultati commerciali davvero sorprendenti per essere partiti da così poco. Quando ci
siamo messi a fare questo
lavoro ci hanno detto più e
più volte: “dimenticatevi di
fatturare il primo anno”. A
maggior ragione oggi siamo felici e orgogliosi come
non mai di poterli smentire. Il piano era di arrivare a 100mila utenti per ﬁne
anno e abbiamo superato
gli 80mila in maniera organica, quindi anche da questo punto di vista siamo
soddisfatti. Per il prossimo
anno, inﬁne, ci aspettiamo
una crescita del 100% e con
il supporto di Triboo crediamo sia un obiettivo realistico e realizzabile».
CHE PROGETTI AVETE
PER IL FUTURO?
«Per ora non abbiamo progetti speciﬁci se non quello di migliorare ogni giorno quello che facciamo,
intercettando nuove persone che siano clienti,
utenti o semplicemente
nostri sostenitori. La vera
sﬁda è rimanere ogni giorno attraenti e freschi. Per
questo motivo cerchiamo
di non farci scappare nessuna opportunità, che si
tratti di andare all’estero, di
aprire nuove linee di business, di fare nuove partnership o di chiedere altri
ﬁnanziamenti per accelerare la crescita. In ogni
caso, ci stiamo godendo il
viaggio, ancora una volta
non sappiamo quale sarà
la meta. Ci preoccupiamo
però di seminare valore
giorno per giorno. 
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