COMUNICATO STAMPA
LA NOTIZIA IN BREVE

Le Conserve della Nonna - storico brand del Gruppo Fini – dona la merenda ai bambini del comprensorio di Nonantola (MO),
colpito lo scorso dicembre dall’alluvione. Un gesto che conferma l’attenzione per il territorio e per le giovani generazioni da
parte della celebre realtà modenese.

UNA MERENDA A SORPRESA
PER I BIMBI DI NONANTOLA (MO)
Un gesto di cuore a testimoniare la vicinanza del Gruppo Fini al proprio territorio, colpito lo scorso dicembre
dall’alluvione. Lo storico brand Le Conserve della Nonna dona agli alunni di due istituti scolastici un sorriso e una
pausa golosa con i suoi Tubotti
Un’azienda socialmente responsabile non è soltanto un luogo di produzione, ma anche una realtà inserita in
un territorio e attenta alle esigenze che lo caratterizzano, alle necessità e agli eventi che lo interessano. Con
queste motivazioni Le Conserve della Nonna ha donato circa 800 confezioni di Tubotti agli alunni di due
istituti scolastici del comprensorio di Nonantola (MO), colpita lo scorso dicembre da una alluvione.
Da sempre attento ai giovani, il Gruppo Fini ha scelto così di offrire un sorriso e una gustosa merenda ai
bambini delle scuole Istituto Comprensivo F.lli Cervi e alla Scuola Primaria Ida Nascimbeni, grazie alla
collaborazione del Comitato Genitori Nonantola.
Nelle giornate del 5 e 6 febbraio oltre 700 bambini
hanno potuto ricevere e assaggiare i Tubotti, l’innovativo
kit merenda dal celebre marchio modenese che interpreta
in modo inedito il classico binomio pane e marmellata
unendo l’aspetto ludico, quello salutare e quello della
comodità d’uso. La distribuzione, avvenuta direttamente
nelle scuole, con la supervisione delle autorità scolastiche,
ha previsto la consegna del prodotto, fornito nelle sue tre
varianti di gusto, fragola, albicocca e crema di nocciole,
ponendo attenzione anche a eventuali allergie e intolleranze.
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i e un momento di gioco ai bambini. Ogni confezione, infatti,
contiene uno speciale tubetto di confettura, senza aromi, conservanti e coloranti, preparata con il 70% di frutta
italiana, oppure una crema di nocciole, prodotta con solo nocciole italiane e senza olio di palma. Il pack originale
è 100% riciclabile e contiene anche due fette biscottate abbinate, di alta qualità. Ogni scatola è caratterizzata
inoltre da un disegno da colorare e un giochino da realizzare (come labirinto e unisci puntini, per esempio).
La consegna dei Tubotti, è anche un modo per rinnovare l’impegno del brand a sostenere il futuro delle
nuove generazioni, a cui non è nuovo. Recentemente, infatti, è stato tra i principali sponsor di SALTAinBOCCA,
percorso didattico nato per diffondere nelle scuole una cultura del benessere e della salute e aiutare i bambini
a prendere consapevolezza dell’importanza di una corretta e responsabile alimentazione correlata a una sana
attività ﬁsica. Il progetto di carattere gratuito, prevede il coinvolgimento nell’anno scolastico 2020-2021
circa 3.000 classi delle scuole primarie per un totale di 75.000 bambini.

Il Gruppo Fini SpA, società a socio unico di proprietà del fondo 100% italiano Paladin Capital Partners, è una grande realtà produttiva dell’alimentare con sede a Modena. 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 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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