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Disponibili da marzo i nuovi Ravioli Salsiccia e Funghi della linea “I Granripieni” Fini,
selezione dei formati e delle ricette gourmet del celebre marchio emiliano.

RAVIOLI SALSICCIA E FUNGHI:
LA NUOVA PROPOSTA DELLA LINEA “I GRANRIPIENI” FINI
Alla linea “I Granripieni” Fini si aggiunge una nuova ricetta all’insegna della tradizione italiana
più celebre e dell’esaltazione del gusto.
Grande successo nel 2017 per il rilancio de “I Granripieni” di Fini, linea premium che raccoglie
i formati e i ripieni più gustosi proposti dalla storica azienda emiliana nata nel 1912 a Modena
specializzata nella pasta fresca ripiena.
Fini, che studia costantemente il mercato e i consumatori, ha scelto di ampliare ulteriormente
la linea de “I Granripieni” con i nuovi Ravioli Salsiccia e Funghi, disponibili da marzo nel
banco frigo. Mezzelune di sfoglia racchiudono un ripieno saporito e speziato che celebra l’abbinamento tra la salsiccia e i funghi porcini, tipico di tante ricette della gastronomia italiana.
Questa nuova referenza si va ad aggiungere alle altre sei della linea, che nel 2017 hanno
registrato una crescita del volume di vendita di oltre il 20%: segno che la ricerca di
qualità e di appagamento da parte del consumatore ha trovato risposta in questa linea
composta da ricette fortemente incentrate sul gusto, sulla scelta delle materie prime e sui
formati di pasta. Oltre ai ripieni ricercati, anche l’inconfondibile sfoglia ruvida e porosa di Fini,
realizzata con farine 100% italiane, ha contribuito al successo di questi prodotti gourmet.
Tutti i formati de “I Granripieni” sono realizzati nella totale
assenza di conservanti artificiali, grassi vegetali di palma
e glutammato monosodico: una linea dedicata a quei
consumatori che, con la garanzia di un grande gruppo
alimentare, vogliono sperimentare ad ogni assaggio il
piacere del mangiare bene in ricette come quelle fatte
artigianalmente in Emilia.
Oltre a sei proposte de “I Granripieni di Sapore”, la
gamma Fini comprende “I Granripieni di Benessere”,
due referenze di ravioli con ripieni vegetali, fatti con
olio extravergine di oliva e sale iodato, dedicati a chi
ama alternare gusti classici e proposte più leggere, e
“I Granripieni Bio”, altre due proposte realizzate esclusivamente con prodotti biologici al 100%, dedicate a
chi cerca prodotti naturali e genuini senza voler rinunciare
al gusto di mangiare bene.
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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.

