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Disponibili dal 18 marzo i nuovi Ravioli Pancetta e Grana Padano della linea “I Granripieni”
di Fini, selezione dei formati e delle ricette gourmet del celebre marchio emiliano.

SI ARRICCHISCE LA LINEA “I GRANRIPIENI DI FINI”
CON I RAVIOLI PANCETTA E GRANA PADANO
Una nuova referenza della migliore tradizione culinaria italiana si aggiunge alla selezionata
gamma de “I Granripieni” Fini.
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“I Granripieni” di Fini – linea premium dello storico brand
emiliano nato a Modena nel 1912 e specializzato nella
pasta fresca ripiena – inserisce a catalogo una nuova sfiziosa proposta, perfetta per chi ricerca un gusto ricco e
deciso preservando un abbinamento tradizionale tipico
della storia culinaria del nostro Paese.
Si tratta dei Ravioli Pancetta e Grana Padana: una ricetta saporita e appetitosa con una forte riconoscibilità in
percentuale del grana padana DOP (certificato dal marchio del Consorzio) e il 45% di ripieno all’interno di un
grande formato, in cui emerge il gusto inconfondibile
della pancetta stesa affumicata.
Un’inedita variante della già affermata linea “I Granripieni”, in costante crescita in termini del volume di vendita anche in virtù del rilancio perseguito dal Gruppo Fini nel 2017, che riconferma ancora una
volta la centralità attribuita dal consumatore italiano alla qualità e all’appagamento sensoriale,
derivante da un’accurata scelta delle materie prime e da un’attenta ricerca in tema di formati
di pasta. Una linea, quella de “I Granripieni”, che ha registrato numeri positivi anche per il
2018 e che, sull’onda dei lanci più recenti, vede crescere ancora il numero medio di referenze
a scaffale, passando da un valore di 2,6 a un risultato di 2,8. Segno positivo anche per la crescita dei volumi e delle rotazioni medie di base (+4,8%), a significare il buon riscontro ottenuto dai prodotti della gamma, che rileva rotazioni più sane in quanto marginalmente
derivanti dalle promozioni.
A partire dal 18 marzo, quindi, la nuova proposta di pasta ripiena del Gruppo Fini sarà reperibile al banco frigo accanto alle altre eccellenze della gamma “I Granripieni”, quale risultato
di una meticolosa analisi di mercato volta a individuare le evoluzioni di gusto e le preferenze
di consumo degli acquirenti moderni.
Tutti i formati de “I Granripieni” sono realizzati nella totale assenza di conservanti e aromi artificiali, grassi vegetali di palma e glutammato monosodico: un assortimento pensato per quei
consumatori che, con la garanzia di un grande gruppo alimentare, vogliono sperimentare il
piacere del mangiare bene emiliano e la plusvalenza di una sfoglia ruvida consistente e porosa, realizzata a partire da farine 100% italiane.
Oltre alle sei proposte de “I Granripieni” la gamma Fini comprende “I Granripieni di Benessere”,
due referenze di ravioli con ripieni vegetali, fatti con olio extravergine di oliva e sale iodato, e
“I Granripieni Bio”, altre due varianti realizzate esclusivamente con prodotti biologici al 100%,
perfette per chi cerca prodotti genuini senza rinunciare al gusto di mangiare bene.
Il Gruppo Fini SpA, società a socio unico di proprietà del fondo 100% italiano Paladin Capital Partners, è una
grande realtà produttiva dell’alimentare in Italia. 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.

