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Torna online la campagna “Noi di Modena” di Fini, un progetto di comunicazione, partito
nel 2017, che racconta il forte legame tra l’azienda e il territorio attraverso video e fotografie
su Facebook e Instagram.

NELLA CAMPAGNA DI FINI “NOI DI MODENA” STORIE
DI ECCELLENZA E PASSIONE DEL TERRITORIO MODENESE
La campagna digital FINI ha come tema centrale la “modenesità”, e a darne espressione sono
tre personaggi che vivono nella città emiliana e che raccontano abitudini, tradizioni ed aneddoti
legati al territorio.
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Storie di eccellenza e passione, di unicità e semplicità. Sono le storie di Modena che Fini,
storica azienda specializzata nella pasta fresca ripiena della tradizione emiliana, per il secondo
anno racconta nel progetto di comunicazione “Noi di Modena”. La campagna digital ha
infatti come tema centrale proprio la “modenesità” e a darne espressione sono tre personaggi che
vivono nella città emiliana e che raccontano abitudini, tradizioni ed aneddoti legati al territorio.
Le storie vere dei modenesi permettono di descrivere la vivacità di Modena e anche
l’identità del marchio che vi è nato.
“Per questa Campagna- spiega Valentina Lanza, Responsabile Comunicazione e Marketing
del Gruppo Fini- abbiamo scelto tre storie speciali, personaggi noti per il loro legame con
Modena: Andrea Giani, Francesca e Roberta Vecchi, Federico Montaguti e Davide Montorsi.
Andrea, modenese
d’adozione, nasce
a Napoli ma è la
Pallavolo Modena a
portarlo in Nazionale, per poi vederlo tornare come
allenatore. Annoverato tra i membri
della “generazione
di fenomeni” e della
Volleyball Hall of
Fame ha vinto tre
titoli mondiali consecutivi.
La tradizione per lui
è una compagna
di viaggio, proprio
come per noi. Francesca e Roberta sono gemelle e costumiste con un’esperienza unica. Lavorano
fra gli Stati Uniti e l’Italia a tempo pieno. Sono perfezioniste e ritengono che questa non sia solo
una loro caratteristica peculiare, ma il marchio di fabbrica di chi è nato a Modena”. “La loro storia
- prosegue Lanza - è vicina a noi perché racconta di questo legame con il territorio, di come
l’eleganza sia un modo di essere, non di apparire. E di quanto possa portarci lontano la nostra
creatività, quando abbiamo il coraggio di seguirla. Federico e Davide, invece, gestiscono
La Bottega dei Gozzi, legatoria artistica nata nel 1902, dove con ago, filo e telaio si fanno i libri
come cento anni fa. La loro storia oggi valorizza l’arte antica del territorio modenese grazie
all’apertura verso la modernità, mai a discapito della conservazione della tecnica. Una storia
d’amore e innovazione, come la nostra”. Con la scelta dell’hashtag #noidimodena per i canali
social del brand, Facebook e Instagram, l’agenzia creativa Bitmama che ha curato anche questa
seconda campagna per Fini ha voluto stimolare la conversazione e generare engagement fra
gli utenti verso quella che è, a tutti gli effetti, una “storia da assaporare”.
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Ancora una volta, il Gruppo Fini ha scelto una creatività che sottolinea il suo posizionamento distintivo.
In un mercato, come quello del largo consumo alimentare, fatto sempre più da multinazionali,
Fini punta tutto sul suo essere rimasto un marchio non solo nazionale ma locale, nato nel 1912
a Modena e ancora oggi fortemente radicato in questo territorio.
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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.

