COMUNICATO STAMPA
La notizia in breve
Gruppo Fini lancia un concorso a premi on pack sulla linea di prodotti “I Granripieni”.
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FINI REGALA IL GRANDE CINEMA
Dal 3 maggio al 16 luglio 2019 Fini mette in palio premi giornalieri e ad estrazione finale due
week end per assaporare la magica atmosfera di Venezia durante il periodo del Festival del
Cinema.
“VINCI IL GRANDE CINEMA, CON I GRANRIPIENI” è il concorso
a premi con cui Fini pasta fresca apre le porte del grande cinema invitando tutti i consumatori della linea “I Granripieni” a
sfidare la fortuna.
Dal 3 maggio fino al 16 luglio 2019, tutti coloro che acquisteranno una confezione de “I Granripieni” Fini troveranno un
codice per partecipare e scoprire subito se avranno vinto. Basterà
soltanto accedere al sito www.vinciilgrandecinema.it, inserire i
propri dati e poi il codice riportato nello sticker posizionato sulla
confezione del prodotto acquistato.
Ogni giorno verrà estratto un nominativo che si aggiudicherà una Gift Card Netflix del valore
di € 50,00, per un totale di 75 card distribuite in tre estrazioni periodiche: il 14 giugno, il 15
luglio e il 31 luglio.
Mentre l’estrazione finale, dedicata a tutti coloro che avranno partecipato al concorso, premierà due fortunate coppie di persone che potranno godersi l’esperienza unica del week
end a Venezia durante il periodo del Festival del Cinema con una cena esclusiva presso la
terrazza dello chef internazionale Tino Vettorello.
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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 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.

