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Le Conserve della Nonna,
onna storico brand moden
nese specializzato in conser
conserve
ve di pomodoro,
pomodoro
menti a base vegetale, arriccchisce la sua offerta con un
confetture e condim
na nuova linea di
hi ama una cucina semplice e veloce.
salse pronte altame
ente versatili e ideali perr ch

LE CONSERVE DELLA
D A NONNA
A TRE NUOVE RICCETTE DI SALSE PRONTE,
PRESENTA
P
DIFFEREENTI PER GUSTO E UTILIZZO IN CU
UCINA
Modernità e tradizion
ne perr le tre nuove proposte
e dello storico brand modene
ese: una speciale
na cucina casalinga, pronte al
linea di salse pensatte perr gli amanti della buon
a l’uso e perfe
fette
d’impiego.
perr ogni occasione d
Le Conserve della Nonna, realtà produtttiva italiana, dal
1973 a Ravarin
no (Modena), aggiunge tre prratici prodotti alla
sua ampia offferta che da sempre rievocaa i sapori tipici di
una cucina domestica e familiare.
Si tratta di un
na nuova linea di salse pro
onte – disponibili
nelle varianti “Salsa
“
Emiliana”, “Salsa Ma
arinara” e “Salsa
a” – che si distingue per le destinazioni d’uMediterranea
so in cucina dei
d tre prodotti, rispondendo
o alle esigenze di
ore attento sia al gusto che agli
un consumato
a ingredienti di
qualità.
Queste tre nuove salsse sono perfette sia per i principianti e per chi cerca soluzio
oni veloci, che per
gli appassionati di unaa cucina più elaborata perché consentono di partire da una base di pomodoro
perfetta per la preparaazione di sughi arricchiti, seco
ondi piatti di carne o di pesce
e e anche la pizza.
Tutte queste salse de Le Conserve della Nonna sono realizzate con pomodo
oro proveniente
esclusivamente dai terreni dell’Emilia Roma
agna, coltivato a basso imp
patto ambientale
e da produzione integrata (con certificazione Q
QC - Qualità Controllata dellaa Regione Emilia
Romagna) che poi viene sottoposto ad una cottura lenta in boule, secondo il metodo tradizionale. A rendere le saalse ancor più fruibili c’è poi l’aggiunta delle diverse spezzie e ingredienti:
- Con carota, sedano,
s
basilico e cipolla, la Salsa Emiliana può essere impiegata come
punto di partenza per la preparazione de
el ragù o di altri sughi ricettaati;
- La Salsa Ma
arinara, condita con l’aglio, è l’ingrediente perfetto per i sughi di pesce o
ura della pizza alla marinara;
per la farcitu
- Per chi prefe
erisce cimentarsi nei secondi piatti o provare una pasta dal
d sapore nostranostra
ha pensato alla Salsa Meditterranea con capperi e origaano.
no, il brand h
Tutti questi prodotti, confezionati in vaso di vetro
e, senza consero da 350gr, sono gluten free
vanti, coloranti né a
aromi e conformi alla cucinaa vegetariana e vegana.
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Con oltre 150 prodottti, la gamma de Le Conserve della Nonna spazia daalle passate, alle
salse e ai sughi, fino ad arrivare a una vasta sccelta di legumi, semplici o ricettati,
r
oltre che
a deliziose creme ve
egetali spalmabili, alle confetture e ai vegetali sottolio. Completano il
ventaglio dell’offertaa anche le composte bilanciaate dal punto di vista nutriziionale della linea
om, ovvero rivisitazioni senzza allergeni delle
“Gusto & Equilibrio”,” quelle biologiche e free fro
tradizionali ricette itaaliane.
Il Gruppo Fini SpA, sociietà a socio unico di proprietà de
el fondo 100% italiano Paladin Cap
pital Partnerrss, è una
grande realtà produttiva dell’’aalimentare con sede a Modenaa. La società è titolare dei marchi Fini,
F nato nel 1912 ad
opera di Te
Telesforo Fini ne
el cuore dell’’EEmilia, e Le Conserve della Nonna, storica realtà di Ravaarino (MO)
O). FINI è un
ndo tutto il gusto della tradizione emiliana
marchio di pasta ripiena che
c rappresenta in Italia e nel mon
e
in cucina. Le
Conserve della Nonna, ne
ell’’aampia gamma di refe
ferenze tipicche di tutte le regioni italiane
e,, offre
e sughi, condimenti e
ondo metodi tradizionali, con la siccurezza di un grande gruppo industriale.
confetture preparate seco
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Una ricerca DOXA co
ommissionata dalla rivista di
d settore FOOD sulle preferrenze dei consumatori in termini d’innovazione premia a sorprresa “I Tortellini prosciutto ccrudo Parmigiano Reggiano Antica Ricetta 1912”” di Fini pasta ffresca.

GLI ITTA
G
ALIANI A TA
TAVOLA
V A SCELGONO
L’INNOVA
L’
VAZIONE DEELLA
A TRADIZIONE
Come dimostra
d
l’l’ind
d
dagine compiuta d
dall’istituto
ll’
o DO
OXA i consumatori prem
miano i tortellini
ll
dell’’A
Antica Ricetta19112 di Fini e con loro la sempllicità e la velocità di portare in tavola un prodotto della tradizione
e emiliana.
Stando a quanto em
merso dalla ricerca DOXA, fra numerose innovazioni de
el settore pasta, i
consumatori continu
eamente a valori
uano a scegliere la tradizio
one associandola spontane
edienti e territorio. L’indagine, è stata condotta a inizio 2019 nell’ambito
come qualità, ingre
della 5° edizione dell premio PRODOTTO FOOD 2019. I risultati hanno eviden
nziato anche che i
Tortellini al prosciutto
o crudo e Parmigiano Reggiaano dell’’Antica Ricetta 1912 di Fini sono capaci
prio posizionamento sul me
ercato grazie alla possibilità che offrono alle
di mantenere il prop
persone di gustare uun piatto della cucina tipica italiana, ma che si preparaa in pochi minuti.
Questo prodotto di pasta
p
fresca Fini si dimostra
a innovativo purr restando nella tradizione
perché consente ai cconsumatori in tutta Italia dii portare in tavola i piccoli to
ortellini da brodo
annodati, come quelli delle “sfogline”” di Modenaa.
Il Premio Speciale Consumer,
C
istituito dalla rivissta Food per valorizzare e dare visibilità all’innovazione nel settorre Food&Beverage, viene asssegnato ai tortellini Fini che
e risultano conosciuti da 2 intervistatti su 3. Nella classifica generrale dei 61 prodotti ottengon
no la miglior valutazione complesssiva pari a 75.7 (su scala 0--10) rispetto ad una media di
d 67.
7. 5. Eccellenti
valutazioni anche risspetto alla relevance (l’interesse del consumatore) con
n una valutazione
media di 70.7 rispetto
o ad una media di 57.
7. 5. Tra coloro che hanno provato il prodotto viene apprezzata in particolarr modo la qualità del classico
o tortellino modenese con ch
hiusura annodata
e con pasta ruvida trrafilata al bronzo, che tiene p
perfettamente la cottura.
Da Doxa sono state condotte 1.500 interviste realizzate con metodo CAW
WI (Computer Assisted Web Interview
ppresentativo di responsa
wing) su un campione rap
abili acquisti. Gli
intervistati sono stati suddivisi in 10 sottogruppi ccomposti da 150 individui che rispecchiassero
la stessa composizio
one sociodemografica. La prima fase di selezione prevvedeva il giudizio
del retailerr,r, dell’indu
dell indu
ustria e ll’analisi
analisi delle performance di vendita tratte dal panel Nielsen e
ha visto emergere 611 prodotti su 150 candidati. P
Per quanto riguarda la successiva valutazione
del premio è stato scelto l’indicatore sintetico de
el gradimento overall. Tra le aree di indagine
prese in considerazione dalla ricerca: la conoscenza del prodotto, l’indice di
d gradimento, la
relevance, il packaging, il gusto, la qualità, il con
ntenuto innovativo, la praticità, la comodità e
ente.
l’attenzione all’ambie
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Il Gruppo Fini SpA, sociietà a socio unico di proprietà de
el fondo 100% italiano Paladin Cap
pital Partners,
s, è una
grande realtà produttiva dell’’aalimentare con sede a Modenaa. La società è titolare dei marchi Fini,
F nato nel 1912 ad
opera di Te
el cuore dell’’EEmilia, e Le Conserve della Nonna, storica realtà di Ravaarino (M
Telesforo Fini ne
(MO)
O). FINI è un
marchio di pasta ripiena che
c rappresenta in Italia e nel mon
e
in cucina. Le
ndo tutto il gusto della tradizione emiliana
ell’’aampia gamma di refe
Conserve della Nonna, ne
ferenze tipicche di tutte le regioni italiane
e,, offre
e sughi, condimenti e
ondo metodi tradizionali, con la siccurezza di un grande gruppo industriale.
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Le Conserve della Nonna,
onna storico brand moden
nese specializzato in conser
conserve
rve di pomopomo
doro, confetture e condimenti a base vegetale, arricchisce la sua offerta con
c un’a
’ampia
gamma di pesti adaatti ad ogni palato e a qualssiasi tipologia di ricetta.

AR
RRIV
VA
A UNA
A NUOV
VA LINEA
VA
A PESTI DEE
DELLA
LE CONSERVE D
A NONNA
L’a
’azienda
d modenese
d
presenta nuove sfiziose
f
varrianti di
d pesto,
o, ide
d alil perr quaalsiasi
l
tipo d
di preparazione e uniche per
p r genuinità, gusto e corpossità.
Le Conserve della Nonna, storico marchio natto nel 1973 a Ravarino (MO), sceglie la preggio, Pad. 5, Stand M 26-28
- 8) per presentare
stigiosa vetrina di Tu
utto Food (Milano, 6-9 mag
alla platea di consum
matori le ultime novità della sua linea di pesti. Per ampliare le possibilità
di condimento della pasta e soddisfare palati più curiosi, il brand ha elaboraato alcune nuove
ricette, da affiancarsi a quelle più tradizionali.
La novità più originale e di staagione che il marchio moden
nese propone è il
Pesto
P
Peperoni e Anacardi: una variante dal sapore deciso, impreziosita
d una gradevole nota croccaante. L’abbinamento più consigliato di questo
da
p
è con la pasta integrale
e, sempre più richiesta dal consumatore
c
mopesto
d
derno
per le sue proprietà nutritive, ma anche la guarnizio
one di bruschette
d pane nero.
di
M
Mentre,
il Pesto Broccoli e Cime di Rapa, realizzato
con verdure 100% italiane e un
u pizzico di peperoncino,
raappresenta la soluzione ide
eale e veloce per condire
e orecchiette.
le
Tra le versioni più claassiche troviamo poi il Pesto
o alla Genovese, che racmo e il sapore del basilico e si sposa perfettamente
chiude tutto il profum
con le trofie e molti altri primi piatti italiani. Inoltre, la gamma di prodotti
Le Conserve della No
onna propone un Pesto Rosso, preparato con gustosi
pomodori essiccati, pinoli, basilico e ricotta e pensato non solo per la
pasta, ma anche per accompagnare secondi di carne o di pesce. Sapore
tradizionale, ma inte
enso e sfizioso, anche per la proposta a base di aglio, olio e peperoncino, un vero classico della cultura gastronomica italiana,
i
da sempre apprezzaato lungo tutta la
Penisola
Penisola.
Spaziando dalle versioni più semplici a quelle più
ù ricercate, i pesti de Le Conserve della Nonna
sanno rispondere a tutte
t
le esigenze di consumo di chi è interessato a trovvare prodotti gustosi ma fatti con cu
ura, capaci di rievocare i pro
d
cucina delle
ofumi, i sapori e le abitudini della
ne e senza conservanti.
nonne, senza glutin
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Con oltre 150 prodottti, la gamma de Le Conserve della Nonna spazia daalle passate, alle
salse e ai sughi, fino
o ad arrivare a una vasta sce
elta di legumi, semplici o ricettati, oltre che a
deliziose creme veg
etture e ai vegetali sottolio
o.
getali spalmabili, alle confe
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Il Gruppo Fini SpA, sociietà a socio unico di proprietà de
el fondo 100% italiano Paladin Cap
pital Partners,
s, è una
grande realtà produttiva dell’’aalimentare con sede a Modenaa. La società è titolare dei marchi Fini,
F nato nel 1912 ad
opera di Te
el cuore dell’’EEmilia, e Le Conserve della Nonna, storica realtà di Ravaarino (M
Telesforo Fini ne
(MO)
O). FINI è un
marchio di pasta ripiena che
c rappresenta in Italia e nel mon
e
in cucina. Le
ndo tutto il gusto della tradizione emiliana
ell’’aampia gamma di refe
Conserve della Nonna, ne
ferenze tipicche di tutte le regioni italiane
e,, offre
e sughi, condimenti e
ondo metodi tradizionali, con la siccurezza di un grande gruppo industriale.
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+VYTTS*MRMPERGMEYRGSRGSVWWSETVIQMSRTEGOWYPPEPMRIEHM
H TVSHSXXMŠ-+VERVMTMIRMš

FINI REGAL
LA IL GRANDE
E CINEMA
(EPQEKK
KKMSEPPYK
YKPMS*M
*MRMQIXXIMR
MRTEPMS
MSTVI
VIQMKMSVREPMI
MIVMIEHIWXVE
VE^MS
MSRIƙREPIHYI[IIO
end per
p assaporare la magica atmossfffeeera di Ve
Venezia durante il periiodo del Fe
Festival del Cinema.
“VINCI IL GRANDE CINEMA
A, CON I GRANRIPIENI” è iil
concorso a premi con cui FFini pasta fresca apre le porte
del grande cinema invitando ttutti i consumatori della linea ““I
+VERVMTMIRMšEWƙHEVIPEJSVXYRRE
Dal  QEKKMS ƙRS EP  PYKPMSS , tutti coloro che acquisteranno una confezione de “I Granripieni” Fini troverannoo
un codice per partecipare e sccoprire subito se avranno vintoo.
Basterà soltanto accedere al sito [[[ZMRGMMPKVERHIGMRIQEM
K
X,
MRWIVMVIMTVSTVMHEXMITSMMPGSHHMGIVMTSVXEXSRIPPSWXMGOIVTSWMzionato sulla confezione del prrodotto acquistato.

Ogni giorno verrà estratto un nominativo
n
che si aggiudicherà
una +MJX'EVH2IXƚM\HIPZEPSSVIHMż, per un totale di
d
GEVHdistribuite in tre estraazioni periodiche: il KMYKRS, ili
PYKPMSe il PYKPMS.
1IRXVIPŞIWXVE^MSRI
P IWXVE^MSRIƙREPI
ƙREPIHIHMGEXEEXYXXMGSPSVSGLIEZVERRSS
parteccipato al concorso, premierà due fortunate coppie di personee che potranno godersi l’esperienzaa unica del week end a Veneezia durante il periodo del Fe
Festival del Cinema con una cenaa
IWGPYWWMZETVIWWSPEXIVVE^^Edello chef internazionale Tino Vettoorello.

Il Gruppo Fini SpA, società a socio unico di prrooprietà del fo
fondo 100% italianno Paladin Capital Partnerrss, è una grande re
realtàà prroduttiva dell’alimentarree con sede a Modena. La società è titolarree
dei marrcchi Fini, nato nel 1912 ad opera di Te
Telesfforo
oro Fini nel cuorree dell’Emillia, e Le Conserve della Nonna, storica realtà di Ravarino (MO
O)). FINI è un marrcchio di pasta ripieena che rapprreesenta
in Italia e nel mondo tutto il ggusto della tradizione emiliana in cucina. Le Conserve
C
reffere
erenzee tipiche di tutte le rreegioni
g
italiane,, offrree sughi,
g , condimenti e
della Nonna, nell’’aampia gamma di re
conffeetturree prreeparate secondo metodi tradizionali, con la sicurreezza di un grrande gruppo industriale.
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Lo storico marchio Fini vince con la linea “I Grannripieni” il premio Eletto Prodotto dell’Anno per la categoria pasta fresca
ripiena.

“I GRA
ANRIPIENI” DI FINI
ELETTI PROD
DOTTO DELL
L’’ANNO 2019
Un ultteriorree riconoscimento a garannzia dell’’altissima qualità di questa gamma di tortellini e raviooli
dalla tradizione
t
modenese della passta frreesca.
“I Gran
nripieni” di Fini si aggiudicano Eletto Prodotto dell’Annoo,
mio all’Innovazione basato esclusivamente sul voto dei conil prem
sumatoori. La linea premium, che raccoglie i formati e i ripieni piùù
to
gustosi della storica azienda modenese nata nel 1912, è stata oggetto
nel 201
018 dii un riposizionamento nel mercato della pasta frescaa
ndo sull’eccellenza. To
puntan
Tortellini e ravioli de “I Granripieni Finii”
sono ppreparati con una sfoglia gialla
gialla, fatta con farine 100% italianee,
e
e sonoo ripieni di ingredienti selezionati della migliore qualità. Le ricette presenti
p
nei ripieni di questa linea sono ricche di sapore e abbracciaano la tradizione della cucina italiana. A partire dai più classicci
tortellini Antica Ricetta 1912 fatti con prosciutto crudo e parmigianoo
Reggiano, sono protagonisti di questo riconoscimento anche tuttti
gli altrii prodotti della gamma “I Granripieni” come: i Ravioli Patate e
Rosmaarino e quelli di Salsiccia e FFuunghi, i Cappelletti Bolognesi conn
Mortaddella e i To
Tortelloni Radicchio e Speck, i Ravioli Ricotta Erbette, i
Ravioli Fu
Funghi e Provolone e quelli alla Carne.
Il Loggo Eletto Prodotto dell’Anno è un marchio che evidenzia eccellenza e innovazione: la
ricercaa coinvolge 12.000 consumatori italiani chiamati a votare i loro prodotti preferiti partecipando ad una indagine di mercato onlinne condotta da IRI, importante istituto di ricerca del settoree
largo consumo.
Con una
u media del 76,1% (risultante dalla media tra il dato dell’innovazione percepita e la soddisfazzione dei consumatori che hanno provato i prodotti), i “Granripieni” convincono il 93% dellee
donnee e il 94% degli uomini coinvollti, mostrando un forte appeal innovativo per il 59% degli intervisttati (60% tra il pubblico femminile e 58% dei consumatori maschili).
%REKVVEƙGEQIRXI WMVEZZMWEYRJSVXIIMRXIVIWWIHIPPIfasce comprese tra i 15 e i 50 anni,
%REKVEƙGEQIRXI
anni con dellee
motivazioni che spaziano dal gustoo all’utilizzo di farine 100% italiane e pasta ruvida ƙRS EHH
noscibilità del brand.
arrivare all’autorevolezza e alla ricon
Il primo motore di soddisfazione nei consumatori intervistati è infatti da rintracciarsi proprio nella
ƙHYGME MWTMVEXE HEP QEVGLMS (4
(41%), cui fanno seguito il valore del “made in Italy” (4
(40%), la vicinanza rispetto ai prodotti di ricetttazione domestica e familiare (34%) e la giusta scelta dellee

Il Gruppo Fini SpA, società a socio unico di prrooprietà del ffoondo 100% italianno Paladin Capital Partnerrss, è una grande re
realtà prrooduttiva dell’alimentarree con sede a Modena. La società è titolarree
dei marrcchi Fini, nato nel 1912 ad opera di Te
Telesfforo
oro Fini nel cuorree dell’Emillia, e Le Conserve della Nonna, storica realtà di Ravarino (MO
O)). FINI è un marrcchio di pasta ripieena che rapprreesenta
in Italia e nel mondo tutto il ggusto della tradizione emiliana in cucina. Le Conserve
C
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materie prime e degli abbinamentti (28%).
Il gusto del prodotto cattura il 90% degli acquirenti (di cui il 50% con convinzionne), mentre la fedeltà alla marca misurata attraverso
la ponderazione di tre parametri: laa ƙHYGME,
la raccomandabilità e la tendenza al “riacquisto”,” dà un risultato (71%) supeeriore al
FIRGLQEVO degli altri prodotti del comparto
c
ffood.
d
La ricerca svolta da IRI, inoltre, haa evidenziato come la stragrande maggiorranza dei
GSRWYQEXSVM QSHIVRM VMGIVGLM PŞEJƙRMX£
del prodotto alle tradizioni di cassa, contestualmente alla genuinità degli ingrredienti e
della gastronomia made in Italy.
Eletto Prodotto dell
dell’’A
Anno è uno dei
d premi più conosciuti dai consumatori
coonsumatori e dai distributori di
d
tutto il mondo (è diffuso in più di 455 paesi, dove svolge la più importante ricerca sull’innovazionee
per numero di consumatori coinvoltti) è dedicato alle aziende del mercato italiano che propongono prodotti nuovi e innovativi e che soddisfano maggiormente i consumatori. Per ogni categoria
merceologica vengono premiati un solo
s prodotto o una gamma - nel caso di Fini “I Granripieni” che diventano immediatamente individuabili sullo scaffale del supermercato grazie al logo Elettoo
Prodotto dell’Anno rosso e bianco che
c i vincitori hanno diritto di apporre per un intero anno suul
fronte del packaging. Per questo esssere Eletto Prodotto dell’Anno garantisce una grande visibilità, genera atti di acquisto e riacquisto e rafforza la relazione con i consumatori fornendo al
a
prodotto rilevanza e differenziazione dai competitor su scaffali sempre più affollati.
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-PFVERH*MRM4EWXEJVIWGELETSVXEXS-+VERVMTMIRM6EHMGGLMS
6
I7TIGOEP6MWXSVERXI0E8I
8IVVE^^EHIPPE&MIRREPIKVVE^MIEPPEGSPPEFSVE^MSRIGSRPSGGLIJSPMQTMGSMRXIVRE^MSREPI8MRS:IXXSVIPPS

I GRANRIP
PIENI FINI A VENEZIA
PER L
LA
A RICETT
TA DEL GRANDE CINEMA
TA
In antteprima assoluta lo chef Tino Vettorello ha prreesentato la traasfformazione dei tortelli Fini inn
star del
d grande schermo, prrootagonissti di una ricetta che delizierà i Vip del FFeestival del Cinema.
Martedì 4 giugnoo, alle ore 11.30, si è tenuta la
TVIWIRXE^MSRI YJƙ
ƙGMEPI HIPPE Š6MGIXXE HIP +VERHI
'MRIQEš JVYXXS HIIPPE TVSƙGYE I MRXIRWE GSPPEFSVE^MSRI MRWXEYVEXEE XVE MP +VYTTS *MRM IGGIPPIR^E
alimentare modennese dal 1912, e lo chef olimpionico di fama internazionale Tino Vettorello, chee
ospiti per la priper l’occasione
l occasione preeparerà ai suoi ospiti,
ma volta, la speciiale ricetta a base dei tortelloni radicchio e sp
peck della linea “I Granripien
ni
Fini” GLI ZIVV£ MRWIVMXE RIP QIRY HIP 6MWXSVERXI
8
della Te
Terrazza dellla Biennale di Venezia dal 28
mbre.
agosto al 7 settem
Locatiion esclusiva dell’evento l’’A
Aulaa Magna Silvio T
Trrentinc HM 'EŞ (SPƙR, che ha ospitato la preWIRXE^^MSRIHIPTVSKIXXSEPPEWXEQTEEGYM«WIKYMXSYRFYJJIXHMEWWWEKKMSHIPPEWTIGMEPIVMGIXXESJJHIP+MEVHMRSMRXIVRSHIIP
JIVXSHHEPPS'LIJ:IXXSVIPPSIHEPWYSWXEJJEGGSPXSHEPPEWYKKIWXMZEGSVRMGI
G
TEPE^^S-PVMRJVIWGSEFEWIHMƙRKIVJSSHLETSWXSWSXXSMVMƚIXXSVMMTo
Tortelloni radicchio e speckk
di pasta ripiena Fini, l’ingrediente principe
p
che ha ispirato la creazzione dello Chef Vettorello, ricca
di colori e gustose guarnizioni.
%HETVMVIMPEGSRJIVIR^EMP(MVIXXSVI+
Fabioo Fe
Ferrari, che ha posto l’accentoo
+IRIVEPIHIP+VYTTS*MRM Fa
Veettorreello inWYPPE JSV^E HIPPE GSSTIVE^MSRI GSR PS 'LIJ :IXXSVIPPS ŠLa crreeativittà dello chef Tino V
GSRXVE
VEMTVS
VSHSXXM*M
*MRMTSMGL¬EFFME
MEQSSMRGSQYRIPEUYEPMX£IPE
PEZSPSSRX£HMZE
ZEPSVM^
M^^EVI
VIKPMMRKV
KVIHMIRXM
XMT
MTMGMHIPXIVVMXSVMSMXEPME
MERSWIR^EXVE
VEWJS
WJSVQEVPMXVSTTS%FFME
MEQSWGIIPXSHMIWWIVIWTSRWSVHIPPE8I
8IVV-razza di Tino V
Veettorreello al Fe
Festival deel Cinema di V
Veenezia perché si ttratta di una location strategicaa,
ro”.
da sempre vetrina dell
dell’Italia
Italia all’
all’eesterro
Se Christine Mauracher (MVIXXVMGII HIP 1EWXIV MR GYPXYVE HIP GMFFS I HIP ZMRS HIPPŞ9RMZIVWMX£ 'EEŞ
*SWGEVM HM :IRI^ME LE GSRGIRXVEXS PŞŞEXXIR^MSRI WYM XVI TVMRGMTEPM HVVMZIV HŞEGUYMWXS GLI MRƚYMWGSRSS
*S
WYPPI WGIPXI HIP GSRWYQEXSVI QSHIIVRS MR TEVXMGSPEVI WEPYXI XIVVVMXSVMS I IWTIVMIR^MEPMX£  PE 6IWTSRWEFMPI 1EVOIXMRK HM 4VSHSXXS *MRM Roberta Morini ha illustraato le plusvalenze dei tortellonni
VERVMMWGIPXMHE8MRS:IXXSVIPPSIVMGSVHEXSPEPMQMXIHIHMXMSRHIPTEGOVIEPM^^EXETIVPŞSGGEWMSRIŠ-+VE

Il Gruppo Fini SpA, società a socio unico di prrooprietà del fo
fondo 100% italianno Paladin Capital Partnerrss, è una grande re
realtàà prroduttiva dell’alimentarree con sede a Modena. La società è titolarree
dei marrcchi Fini, nato nel 1912 ad opera di TTeelesfforo
oro Fini nel cuorree dell’Emillia, e Le Conserve della Nonna, storica realtà di Ravarino (MO
O)). FINI è un marrcchio di pasta ripieena che rapprreesenta
in Italia e nel mondo tutto il ggusto della tradizione emiliana in cucina. Le Conserve
C
della Nonna,, nell’’aampia
p ggamma di re
reffere
erenze tipiche
p
di tutte le re
regioni
g
italiane,, offrree sughi, condimenti e
conffeetturree prreeparate secondo metodi tradizionali, con la sicurreezza di un grrande gruppo industriale.
Gruppo Fini SpA Ŝ7IHIWSGMEPI:ME'SRƙRIz6EZEVMRS 13 ť%QQMRMWXVE^MSRI:ME%PFEVIXSz1SHIREŜMRJS$RSRWSPSFYSRSMXť[[[RSRWSPSFFYSRSMX
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TMI
MIRM6EHMGGLMSI7T
7TIGOWSRSYREHIIPPIVIJI
JIVI
VIR^IGLIZIRHME
MEQSTIIVPEQEKK
KKMSVIHSTSMPMPXSVXIPPMRS
XVE
VEHM^
M^^MS
MSREPI I GLI MPMP GSRWYQEXSVI
VI GGM VMGSRSWGI GSQI TVS
VSHSXXS HM UYEPMX£ MR
MR XYXXE -XEPME
ME %FFME
MEQS
QERXIIRYXSPE
PEJS
JSVQEXMT
MTMGE
GEHMSVMK
MKMRIIIQMPME
MEREYRXSVXIPPSRIERRSHHE
HEXSGSRPIQFMHMTEWXEXVE
VEƙPE
PEXE
X 
EPFVS
VSR^SWSZVETTSWXMRIPPETEVXIERRXIVMSVI
VI+PMMRK
RKVI
VIHMI
MIRXMHIPVMT
MTMIIRSVEHMGGLMSIWTIGOVE
VETTVIIWIRXE
XERRS YR EFFMR
MREQIRXS ZMR
MRGIRXI TIV ZME
ME HIP KYWXS HSPGI I EQEEVS HIP VE
VEHMGGLMS GSR PE RSXE HM
H
EJJ
JJYQMGE
Q GEXYVE
VE ƙREPI %FFME
MEQS ZSPYXXS GSK
SKPMIVI
VI PŞSGGE
GEWMSRI HIPPE GSSPPE
PEFSVE
VE^MS
MSRI GSR PE 8I
8IVVE
VE^^
^^E HM
H
8MRS :I
8M
:IXXSVI
VIPPS E :I
:IRI^ME
ME TIV EXXVMFFYMVI
VI YR RYSZS VYSPS E UYIWXSS TVS
VSHSXXS HŞIGGIPPIR^E I PE
PE GYYM
GSRJI
JI^^MS
MSRIWTIGME
MEPIZYSPIIWWIVIYRRSQEKK
KKMS
MSEPPEGSVRMG
MGIHMUYIWXXEWT
WTPIRHMHE
HEGMXX£2IPVI
VIXVS
VSIXMMh a viene puntualment
l
d
d ll chef
h f Tino Vettorreellllo per permetterre
chetta
e riprroopossta lla ricetta ideata
dallo
SVMK
EPGSRRWYQEXSVI
VIHMVITPMGEVI
VIRIPPE
PETVS
VSTVME
S MEUYSXMH
MHME
MERMX£UYIWXSEFFMR
MREQIRXS
R
MKMR
MREPIš
Tino Ve
Vettorello, vero e proprio artiista del gusto e architetto del piatto,
WM « WFFMPERGMEXS MRZIGI WYPPE ƙPSWSƙEE HIP WYS GYGMREVI Š0E GYGMRE « YRE
passioone, è amore. Compito dello Chef
C
è esaltarree le materie prim
me che
QEUYEPMX£TIVIQS^MS
HIZSRRSVMK
MKSVS
VSWEQIRXIIWWIVI
VIHMTVMQ
MSREVI
VIGLMMPIHIKYWXIV£
V£5YIWXS«UYIPPSGLIZSK
SKPMS
MSXVE
XVEWQIXXIVIEGLMEWWEKK
KKIV£
V£PE
PEVMGIXXE
XE
GLIWXXSVI
VIEPM^
M^^ERHSTIVMP+VYTTS*M
*MRRMš
**SSVXI HIPPE UYEPMX£ IPIZEXE HIM TVSHSXXM YXMPM^^EXM I HIPP
HIPPŞYWS
YWS GEPMFVEXS HI
HIgli inggredienti presenti in menu, lo Chef è noto per sprigionare tutta la
WYE JEERXEWME EP GSWTIXXS HM WTSVXMZM HŞIGGIPPIR^E I GIPIFVMX£ HIP *I
*IWXMZEP
HM :IRRI^ME QIQSVEFMPM PI TSVXEXI TM¼ GIPIFVM E ƙVQE HIPPS 'LIJ PŞŞšOrata
6SQFSEPPE
PE'PSSSRI]
I]š.
Spericcolata”VIEPM^^EXEMRSRSVIHM:EEWGS6SWWMIMPŠ6S
0ŞSFMIXXMZS HIPPE partnership XVE PŞE^MIRHE QSHIRIWI I PS 'LIJ 8MRS
0Ş
8  :IXXSVIPPS « UYIPPS HM GSRdivideere con i propri consumatori una ricetta esclusiva, degustataa dalle star durante il Fe
Festival e
impreeziosita dal tocco unico di un professionista
p
della grande traadizione gastronomica italianaa.
-P +VYTTTS *MRM LE WGIPXS HM MRXVIGGMEVVI PE VMGSRSWGMFMPMX£ I EJƙHEFMPMX£ HIM TVSTVMS FVERH *MRM TEWXE
frescaa ad un evento di risonanza e prestigio internazionaliGETTEGIHMIWTSVXEVIPEUYEPMX£IPE
genuinità delle eccellenze nostrane in tutto il mondo.
0MQMXIH IHMMXMSR ERGLI TIV MP TEGO HIP TVSHSXXS TVIWIRXI E WGEJJEPI RIIM
FERGLM HIPPE +HS da giugno a settembre gli Special Pack To
Tortellon
ni
Radicchio e Speck VMTSVXIVERRSWYPPEGSRRJI^MSRIMPFSPPMRSn0%6-')88%
8%
()0 +6%2(
() '-2)1%~ HM :IXXSVIPPS I WYYPPE VIXVSIXMGLIXXE MP HIXXEKPMSS
della ricettaa ripercorsa proprio dal suo ideeatore, che riesce a preservare
sapientemeente la centralità del gusto dei tortelloni Fini mixandolo con la
JVIWGLI^^E HIPPE VYGSPE I MP TVSJYQS HIM ƙSVM
ƙSVM  WIR^E VMRYRGMEVI EP ZEPSVI
EKKMYRXSHIIPPEQEVMREXYVEHIPPEGMTSPPEEFEWI
F HMKEVSJERSERMGIGERRIPla e gineproo. Fiori e gocce di lampone a decorare
d
il tutto, in un perfettoo
dosaggio tra materie prime di ottimo livello e amore per il nuovo nellaa
culla della tradizioneGSQIZYSPIPEƙPSWSƙEHM*MRM
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UNA LIMITED EDITION PER I GRANRIPIENI FINI
La special edition de “I Granripieni”, linea premium che raccoglie le proposte più gustose de
ell’azienda emiliana, è il risultat
ato di un progett
tto di comunicazione
web e social svoltosi sulle piat
attaf
aforme Facebook e Instagram del Gruppo Fini in collabora
azione con 20 fo
food blogger selezionat
ate in tutt’Italia.
Nel banco frigo, accanto alla tradizionale off
fferta gastronomica della gamma di pasta
a ripiena Fini, troveranno spazio (solo da marzo a Pasqua) gli
abbinamenti culinari selezionat
ati tra le 20 ricette che meglio hanno saputo coniugare la pa
asta ripiena Fini con gli ingredienti e i sapori regionali.
I consumat
atori potranno replicare i tre piat
atti, individuabili grazie ai bollini “Gran Ricette” apposti
a
sul pack, aff
ffidandosi alle indicazioni per la realizzazione
culinaria “home made”. Al primo posto i rav
avioli ricotta erbett
tte con pesto di fa
fave, pecor
rino e pancetta (Cappuccino e Cornett
tto), seguiti dai To
Tortellini al
prosciutto crudo con cicerchie e guanciale (Due amiche in cucina) e dai Ravioli alla carne
e 100% italiana in panat
atura di nocciole con fo
fonduta di raschera
((Fornelli fuori sede).
)

ULIVETO
E I 5 AMICI DELLA DIGESTIONE
Fino al 30 settembre
e 2019 acquistando un fa
fardello da 1,5L o da 0,50L, potrai partecipare al concorso
c
Cancella e Vinci, con Ulive
eto e i 5 Amici della Digestione. Tu
Tutti i consumatori troveranno all’intern
no delle confe
fezioni promozionate la cartolina
c
del concorso con le zone
e “cancella
cancella e vin
vinci”. Se dopo aver gra
ato al di sotto di una delle 5 zone d
attat
denominate “AMICI DELLA DIGESTIONE” e identificate con gli elementi “ACQUA”,
“
“FIBRE”,
“FRUTTA
TA”, “SPORT”, “VERDURA”
“
troveranno la scritta “HAI VINTO IL BUONO DA 50€!” avranno
o diritto al buono spesa da 50€. In più, se dopo aver
grattato al di sotto dell’area su sfondo verde identific
cata dalla scritta
“Vinci un anno di acq
qua Uliveto a casa” troveranno la scritta “HAI VINTO!” unitamente al disegno
d
dell’UCCELLINO, avranno diritto a ricevere
una fornitura di acq
qua Uliveto consegnata a domicilio
o.
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AP
PA
ASQUA VINCE LA TRADIZIONE
CON IL SALAME CACCIA
ATTORE DOP
I l c o n s u m o d i s a l u m i i n o c c a s i o n e d e l l a Pa s q u a h a ra d i c i a n t i c h i s s i m e . O g n i a n n o i n f at t i , g l i i t a l i a n i h a n n o n e l l o r o m e n u d i f e st a i salumi. S i va d a ll ’ imm anca bile sa lame c ora ll i na d i Roma , a l la
coppa-capocollo delle regioni del centro e del sud, fino al Salame
C a c c i at o r e D O P, d i f f u s o i n b e n 1 1 r e g i o n i i t a l i a n e . L e p r i n c i p a l i c a r at t e r i s t i c h e d e i S a l a m i n i I t a l i a n i a l l a C a c c i at o r a s o n o l e g at e a l l a
cer tificazione di Denominazione di Origine Protetta che garantisce che vengano prodotti utilizzando materia prima esclusivamente
italiana e nel rispetto della ricetta tradizionale. I Salamini Italiani
a l l a C a c c i at o r a D O P s o n o p r o d o t t i s o l o c o n s u i n i a l l e v at i n e l N o r d
e Centro Italia e il suo rigido Disciplinare di produzione ne fa un
salame unico e dagli interessanti valori nutrizionali. Ricco di vi t a m i n e B 6 , B 1 2 e d i p o t a s s i o è u n a l i m e n t o a d at t o a t u t t i , g r a n d i
e p i c c i n i , c h e s i p r e s t a a l l e r i c e t t e p i ù sv a r i at e . U n p r o d o t t o u n i co, buono e dalla storia vincente!
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L vera sfoglia
La
emilliana, gialla,
em
ruv
vida e porosa
pe
erché traﬁlata
al bronzo
e preparata
con farine
100%
0
italiane

La ricetta
d ll tr
della
t adizion
di i ne
e
di Telesf
e
oro Fiini
che si tramand
da
a
dal 1912

Graﬁca
rinnovata
con elevata
visibilità
a scaffale

Modena,
dove è nato
d
il tortellino

Un ripieno
gustoso perché
hé
preparato con
n
ingredienti di
qualità

No v i ttàà

Senza
conservanti
c

SCOPRI TUTTI I PROD
D OTTI

A

WW
WW.FI NIMODENA.I T
* Ricerca PdA©/IRI 01/2019 su 12.000 consumatori italiani, su selezione di prodotti venduti in
n Italia. p
prodottodellanno.it Cat. Pasta Fresca Ripiena.
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P 5 stannd M26 M28
Pad.

GRUPPO FINI GU
UARDA AI M
MERCATTI EESSTERI
L’’azien
nda emiliana specializzzata nella produzion
ne di pasta fresca rip
pieena,
conserve
v veegetali,
egetali passate dii pomodoro e confettture torna a Tutt
u ofood con
uno
u
o stand ricco di novità
à.
«TTu
uttofood – ra
raccon
nta V
Va
alentina
Lanza, Responsabille Marketing e
Comunicca
azione - è una vveetrina a cui
parteciperreemo con molte attesee,, dopo
un’’a
assenza dal 20155, quando la manifestazione si aprì co
ontemporra
aneamente a Expo su cui avveev
eva
amo aspettative
molto altee,, ma che furro
ono purtroppo
disattese. Pertanto in questa nuovva
a
edizione Gruppo FFiin
ni ha scelto per un
apprro
occio più cauto:
o esporrreemo in uno
stand
d,, collocato al Pa
Padiglione 5 e condiviso con Greci Alim
mentare
ree,, società
che
h fa
fa parte del
d l nosstr
t o sttesso gruppo
industriale».

UN APPUNTAMENT
TO IMPORTANTE
A
La scelta di ritornare in questa fiera – dichia
d iara Lanza -, che abbiamo sempre continuato a monito
m nitorare in
questi anni, è dettata dal fatto di crederee chee possa rivelarsi un’opportunità di
d sviluppo del nostro
nos business,
b
con
particolare riferimentto ai mercat
rcati esteri. Consideriamo
C
anche
h il ffatto
tt che
h Millano
l no ssii stia
ti sempre più
iù
ù afffermando
d
come città capace
ce di accogliere e far decoollare grandi
eventi perché
hé l’unica
l’u
in Italia con una vera attrattiva di
business
ss internaziona
in
ale. Sicuramente le caaratteristiche
della città meneghinaa giocano un ruolo imp
portante, ma
anche nell’organizzazzione della fiera Tutto
ofood abbiamo riscontrato un cerrto impegno per favorirre l’arrivo di
buyer di catene da tuttto il mondo. Siamo infaatti consapeortunità di crescita che abbiamo per
voli della grossa oppo
il futuro sui mercati esteri
e
come Gruppo Fiini e parteciperemo a Tuttofood così
c
come alle
più
ù importanti fiere internazionali
del settore principalm
mente a questo
sco
opo. Inoltre, queste grandi manifesstazioni sono semp
pre un’ottima
occasione di pubblich
he relazioni e
di presentazione dellle novità alla
staampa
p di settore».

«

NOVITTÁ DALLE C
CONSE
ONSEER
ERVE AL RIPIEENO
uest’anno
o a Tuttofood il grup
ppo presenterà diversse novità di prodotto
o: la nuova
Q
g
d
pasta ripiep
gamma
di Salse Pronte de Le Conserve della Nonna e le referenze di p
h va
na Fini che
anno ad arricchire la linea p
premium “I Granripieni”.
p
« Le p
prim
me – spiega
p g

Lanza - sono tre
t ricette di
d salse
l realizzate
con pomodo
l
doro dolce
d l dell’Emiliad ll
l -Romagna e
che si distinguono
g
p
per occcasione d’uso: la Sallsa Classica
con b
basilico,
carote e cipo
polla,
ll ideale
d l come ba
b se per
p ragù
g
l
e sugh
hi ricettati; lla Salsa
ll Marinara con aglio
a l per sul alla
ghi a base di p
g
pesce o per
p la p
pizza alla marina
ara; la Salsa
Medit
g
ideale
pe
er secondi
d a
d terranea con capperii e origano
d l p
base di carne o pesce, ma perfetta
anche
l pizza o
f
h perr la
sempl
plicemente per
p condire la pasta.
p
Mentre, i nuovi prop
pro
d
l
d di
d mercato,
dotti Fini
F sono stati p
pensatti in linea
con i trend
come ad
d
del
d l
d esempio i ravioli
l di pancetta e Grana Padano,
conso
orzio DOP
P, un abbina
amento fra due ingred
g dienti tipica
p mente
e italiani e con un ffor mato ad
percentuale
di
d altissima
l
l d
ripien
no».
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MERCATI DMM
Italia sempre prima al mondo nella classiﬁca dei Paesi consumatori di
pasta: con 23kg di pasta pro capite precediamo Tunisia, 17 kg, e Venezuela, 12 kg. E quasi 1 piatto di pasta su 4 consumati nel mondo è fatto
in un pastiﬁcio italiano, secondo i dati elaborati da Aidepi - Associazione delle Industrie del Dolce e della Pasta Italiane.

MAGGIO

PASTA E RISO:
gli italiani scelgono la qualità
SUCCESSSI
LA MOLLISANA
PUNTA A 150 MLN
DI FATT
TTURATO
T

MAG
MAGGIO
G GIO 2019

INTERVISTA
VIDIEMME
E IL VALOR
A RE AGGIUNTO
DELL’INNOV
VAZIONE
A
“TTA
AILOR MADE
MA
ADE”

ITALI
A A:
A UN PAEESE
SEMPRE PIÙ
Ù A MISURA DI PETT
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Marco Bianchi,
brand am
mbassador per Gran
noro
Il Pastificiio Granoro ha scelto Marco
mentor e divulgatore
Bianchi, food
f
scientifico
o per “Fondazione Um
mberto Verone
esi”, come Brand Am
mbassador 201
19 al fine di supporta
are e
intensificare l’attività di com
municazione aziendale
a
legata alla prevenzione e alla cultura del mangiar
sano, capisaldi e princìpi da sem
sano
mpre
riconosciu
uti dall’azienda puglliese.
Marco Bia
anchi da anni promuo
ove i
fattori protettivi della dieta e le
l regole della
ne ata buona alimentazion
traverso consigli gastronomicii che
aiutano a restare in salute con gusto
g
senza rinunciare alle gioie dellla tavola. Voltto televisivo, è considerato
d influencer
i fl
iitalian
li nii più
tra i 10 food
seguiti in rete.
Accanto a questo l’azienda no
on distoglie l’a
attenzione dalla proprria Linea “BioG
Granoro” e dal progetto di
filiera “De
edicato”, che ha regis
strato
un increm
mento di vendite neglii ultimi due an
nni del 150%. La filiera voluta con forza
f
da Granoro nel 2012
oggi aggre
ega 245 piccoli produttori;
ali di
produce circa 150.000 quinta
grano durro di qualità totalmentte ottenuto in Puglia, da cui sviluppa circa 90.000
0 quintali di semola e circa
70.000 qu
uintali di pasta l’anno
o. Per
Granoro il
i biologico diventa anche
a
eco-sostenibile aderendo ai principi
ell econo
dell’econo
omia circolare
tramite la
a sua confezione interam
mente riciclabile nella carta.
c
L’azienda
esporta in
n 140 Paesi nel
c rendo tutti i
mondo, cop
5 continenti. I principali
mercati sono Usa, Brasile, Germa
ania, Corea del
Sud, Gia
appone,
pone Arabia
Saudita, Sud
S
Africa.
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c
condo
i principi dell’ag
gricoltura
b
biologica,
e la certiﬁca
azione
PB, il
b
bio è garantita da CCP
C
P
Consorzio Controllo Prodotti
B
Biologici, che veriﬁca e assic
cura
il rispetto dei req
quisiti
d
utta la
di produzione lungo tu
ﬁ
dalla terra alla
a tavola.
ﬁliera:
N
Nel 2019 Gruppo Fini amplia
l propria
la
i li
linea premiium di
fresca “I Granripieni”
pasta
p
c una nuova referen
con
nza prein anteprima a Cibus
sentata
s
2019: i Ravioli PanConnect
C
cetta
e Grana Padano Dop. Si
c
tratta
di un abbinamento tipico
t
della
cucina tradizionale, una
d
r
ricetta
dalla forte rico
onosci
onoscidegli ingredientii chiave.
bilità
b
““I Granripieni” di Fini hanno
avuto
un andamento positivo
p
a
per
p tutto lo scorso anno , con
un
ero medio
u aumento del nume
e in GDO
di referenze a scaffale
d
e dati di mercato incoraggianti
a
anche
per i volumi e le
e rotazio
rotazioni
n di base. “Questo bu
uon risscontro ottenuto sul consumac
na Lanza,
ttore - spiega Valentin
marketing e
responsabile
r
comunicazione
di Fini - ci ha
c
dato
conferma di proccedere
d
uppo di
ssulla strategia di svilu
p
p
che
e ci ha
prodotti premium
anche di po
osiziop
permesso
n
s
nare Fini in maniera stabile
m
al secondo posto nel mercato
a

MER
RCATI
T DMM
della pasta fresca ripiena”.

Innovazion
one a pprova
di bambinno
“Le inno
ovazion
ni - sottolinea
Fabio Dalla
Da Co
osta, direttore
comme
erciale di
d Dalla Costa
Alimen
ntare - si registrano
sopratttutto nelle nicchie di
merca
ato come quella dei
prodo
otti gluten
n free: noi, ad
esem
mpio, abbia
amo spinto
moltto con l’introduzione
di du
ue prodotti gluten free
spe
eciﬁci per i b
bambini: la
passta con la forma
o
del tema
fatttoria al riso integrale; e
le forme dedicate allo sport
dii lenticchie ros
o se”. Nel
2018 Dalla Cos
2
sta ha uno
stabiliment
bili
o per l’esclusiv
’ l i a
produzione di pr
p odotti gluten free. In parrticolare, la
linea prevede n
numerose referenze e tra queste, le penne di farina di riso integrale,
i maccheroni di
d farina di
riso bianco, i fu
usilli di farina
di mais
mais, i tubettti al grano
saraceno da m
materie prime
biologiche e VeganOk;
e
e
la linea 100% legumi. Per
il 2019 prevede
e il lancio
di alcuni nuovi prodotti: le
lumache di sem
mola di grano
duro e, a breve,
e la pasta bio
Baby Food,
ood ada
atta ai bimbi
dai 10-12 mesi, proposta
in vari formati.. Per Dalla
Costa, che ha realizzato un
fatturato di 14 milioni di
euro, l’export incide per il
79% del totale.
Riso, diminuiscono i consumi
ma aumenta la qualità
In Italia, il merrcato del riso
confezionato, (int
( eso come
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categoria
e
allargata: riso normal
n
e
+ risso parboiled + risotti pr
p onti) ha
registrato nel 2018 un calo delle
vend
dite a volume e a valore rispett
p o
all’a
anno precedente. Secondo
o
quanto rilevato dall’istitutto di ricerche
c Nielsen sono state vendute oltre 179.000 tonnellate di
riso, in diminuzione dell’0
0,9 %,
per un controvalore di 383 milioni di euro, in calo dell’1
1,3%. Il
disccount (peso: 20% sul fatturato del comparto) rappresent
e
a
l’unico canale in crescita..
Secondo quanto rilevato da
d
Niellsen, i cambiamenti che
interessano la società italiana
stan
nno impattando anche
e sulle
mod
dalità di acquisto delle famiglie, portando alla nascita di
nuovii trend
d di consumo. Se,
S d
da un
lato, si amplia il numero di consum
matori che si rivolge alll’offerta
disccount, dall’altra aumentano i
conssumatori - non condizzionati
dalla leva di prezzo - che ricercano
prod
dotti di qualità elevata,
a in grado
di coniugar
o
e tradizione e innovazione ed
e in linea con i trend salutisti.
ti
In questo contesto, gusto,
o ricerca
ed innovazione di prodotto rappresenttano fattori chiave e consentono
a molte aziende di affacciarsi sul
merrcato, intercettando così
o speciﬁci need
n
states (ad esempio, snackin
ng e gluten free).

Una produzione sempre
più green
In questo scenario, Riso Gall
G o ha
avviato numerose innovazzioni, sia
in direzione della diversiﬁ
ﬁcazione di
prod
dotto, sia a favore dellla sostenibilità. Da ottobre 2018, ha
a lanciato
la linea “Gall
Gallo Snack”,
Snack , con
o i triangolini “Buoni&Free”, disp
ponibili in
tre varianti: Riso Venere IIntegrale
e Ma
ais, Riso Rosso Integrrale e

MERCATI DMM
all’interno di una pratica confezione in vaschetta, leggera, maneggevole e con tappo
richiudibile. Inoltre
non hanno bisogno di
refrigerazione».
L’offerta si arricchisce e
“si svecchia”
Dal punto di vista
delle novità di prodotto, il 2018 è stato un
anno particolarmente
ricco. Le proposte si
sono mosse nell’ottica di uno svecchiamento del comparto,

come conferma Elena
Cattelan, direttore
marketing di Ponti:
«è un mercato un po’
maturo, che aspetta
di essere rivitalizzato.
Vive su una tecnologia molto sana e ben
conosciuta dai consu-

matori poiché conserve, sottoli e sottaceti
hanno sviluppi anche
domestici».
I player del settore
hanno quindi iniziato
a proporre referenze
sempre più semplici
e naturali, con una
lavorazione minima
che lascia posto alla
rivisitazione dei prodotti e alla creatività
in cucina. Bonduelle,
ad esempio, ha lanciato Il Tuo Tocco, una
gamma composta da
ceci, mais, edamame
e quinoa che si presta
alla personalizzazione
e all’aggiunta di ingredienti a piacere.
Spazio anche a specialità che arrivano
da lontano: «I prodotti
esotici – dichiara Federica Fiore, responsabile marketing di
Sama – hanno rappresentato la principale
fonte di novità degli
ultimi mesi. Il brand
Scelta Oro ha inserito
in assortimento due
nuove e particolari
referenze esotiche: lo
Zenzero Bianco a fette
e i Cuore di Palma a
fette ed interi».
Lo zenzero bianco,
dalle riconosciute
proprietà beneﬁche,
è proposto in due

formati differenti per
soddisfare sia il canale retail con il vaso da
212 ml, che il canale
Ho.Re.Ca con la busta
da 1500 g. I cuori di
palma, invece, hanno
un limitato apporto
calorico e vengono
ricavati dal cuore della pianta di palmito,
ampiamente coltivata
nelle piantagioni della
Costa Rica.
Novità all’insegna del
benessere
La sempre più diffusa
attenzione alla salute
e alla sostenibilità da
parte del consumatore ha spinto le aziende a orientarsi verso
prodotti più sani, trend
confermato dall’ampliamento della linea
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INCAP
www.incap.it
PADIGLIONE 4, ST
TA
AND C005 – C009

LA
A PERLA
A DI TORINO
www.laperladitorino.it
PADIG
GLIONE 4, ST
TAND G016 - G020

LIFE
E
Lifeitalia..com
PADIGLIONE
A
3, ST
TA
AND S011 – T016
A

GOCCE DI BENESSERE
Nuova linea di caramelle ‘Cesare Carraro’,
che comprende cinque referenze ed è prodotta con ingredienti naturali come miele,
erbe, mirtilli, propoli e alghe. Il miele, in particolare, è l’ingrediente principe di queste
gustose caramelle
caramelle, ottime per il piacere e il
benessere della gola. In linea con le richieste del consumatore odierno, le caramelle
Gocce Di Benessere sono, inoltre, Ogm free
e non contengono coloranti. Senza glutine.
Ingredienti principali
Zucchero, miele, estratti di erbe.
Peso medio/pezzature
100 g (18 buste x ct).
Shelf life
36 mesi.

ARAC
CHIDE SALA
ATA
6O JOUFOTP BCCSBDDJP USB DJPDDPMBUP CJBODP
al caraamello e le note suadenti dell’arachide
salataa per un incontro che risveglia e delizia
i sensi.
Ingreddienti principali
Arachide sale di cervia,
Arachide,
cervia cioccolato bi
bianco
ianco,
caramello.
Peso medio/pezzature
14 g ca.
Shelf life
10-12 mesi.

NUOVI NUTRIMIX LIFE STYLE
Quattro nuovi Nutrimix per la linea Life Style.
Energicamente: per daare la ricarica a mente
e corpo grazie a magneesio, potassio e fosfoSP $PDDPMBNJ SJDDP EJ
E  WJUBNJOB &  SBNF F
UBOUB EPMDF[[B DPO QSVVHOF  NBOHP  DPDDP
&RVJMJ#SÖP SJDDP EJ PN
PNFHB
NFHB  )BQQZ )PVS
per reinventare l’aperitivo con basso contenuto di sale e tanto gusto. Senza conservanti o zuccheri aggiunti.
Ingredienti principali
Coccolami: mango, prugne, cocco e nocciole crude. Happy hour: mandorle, lenticDIJF  CSPDDPMJ  TFNJ mOPDDIJP &OFSHJDBMente: mandorle, pistacchi crudi, lenticchie,
uva. EquiliBrìo: ananas, noci, frumento, semi
di zucca decorticati.
Peso medio/pezzature
90 g.
Shelf life
12 mesi, tranne Happy Hour (15 mesi).

MAJANI 1796
www.majani.it
PADIGLIONE 4, ST
TA
AND H002

TAVOLETT
TA BLANCO DE CEPE
5BWPMFUUUB EJ mOJTTJNP DJPDDPMBUP GPOEFOUF
extra 788% di cacao, realizzata con preg
giato
monorigine venezuelano selvagg
cacao m
gio di
foresta Blanco de Cepe. Senza Glutine.
Ingredieenti principali
Cioccollato fondente extra 78% Blancoo de
Cepe.
medio/pezzature
Peso m
H nPPXQBDLUSBTQBSFOUFFBTUVDDJPBQPStafoglio in cartone.
Shelf lifee
30 mesi.

PASTIFICIO AT
ATTILIO MASTROMAURO GRANORO
www.granoro.it
PA
ADIGLIONE 5, ST
TA
AND F012 – G013
BISCOTTI SARACÌ
Biscotto frollino con grano saraceno e gocce di cioccolato.
Ingredienti principali
Farina di frumento, grassi vegetali (olio di semi di girasole), gocce di cioccolato 11,5% (zucchero, pasta di cacao, cacao magro in polvere, burro di
cacao. Emulsionanti: lecitine di soia), zucchero di canna, zucchero, farina
di grano saraceno 6,6%, farina d’avena, burro, latte scremato in polvere,
latte fresco pastorizzato, uova fresche. Agenti lievitanti: carbonato acido
d’ammonio, tartrato monopotassico, sale, melasso di canna di zucchero,
aromi. Non contiene olio di palma, ogm, grassi idrogenati e conservan
Peso medio/pezzature
350 g.
Shelf life
12 mesi dalla data di produzione.

GRUPPO FIN
NI – LE CONSERVE DELLA
AN
NONNA
ww.leconservedellanonna.it
ww
PADIG
GLIONE 5, ST
TAND M026 - M0228
3$',*/,21(67$
7$1'
1 00
Confettura di ciliegie d
da lavorazione di frutta fresca raccolta
accolta nel territorio
emiliano e confezionatta in vaso di vetro. Prodotta secondo
tra
ondo il metodo tradizionale e con solo duue materie prime 100% italiane: ciliegie e zucchero
grezzo nostrano. Senzza pectina aggiunta, si utilizza perfettamente
erfettamente in pasticceria.
Ingredienti principali
accolte in Emilia e zucchero grezzo italiano.
Solo ciliegie fresche raccolte
Peso medio/pezzaturee
0-340 g.
In vaso di vetro da 330-340
Shelf life
4 anni.
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ELAH DUFO
OUR

Giacomo De Ferra
rari

ERIDANIA

Daniele Brragaglia

GHIOTT

Chiarra Tura
Turacchi

IL FORNAIO DEL CASALE – GECCHELE

Samuel Gecchele e Giulia Marton

IT
TA
ALPIZZA

Massimo Sereni
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ADR LA SASS
SELLESE

Agata Gualco

FINI – LE CONSER
O
RV
VE DELLA NONNA

AMARETTI VIRGINIA

Alice Zunino e Daante Luciano

G7

Valentina Lanza

Claudia Cordenos

GRISSIN BON
N

IDB GROUP

Lo staff

IL VECCHIO FORNAIO - SALUS

Lo staff

LA MOLE

Da sinistrra:Va
Valeriia Caputo e Anna FFaarina

Sabrina Lunghini

IT
TA
ALGELA
AT
TO

Lo staff

LA PIZZA +1

Da sinistrra: Svitlana Dzyba Ludovico ed Elena Dzyuba
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Le Cons
serve della Nonna,
Nonna
bontà come
c
fatte in
i casa
> A cosa attrib
buite il vostro successo?
Il nostro successso è racchiuso nella semplicità delle
ricette, nel rispetto della stagionalità, nelle ma
m terie prime
di qualità lavorate appena raccolte e in tutto l’amore e la
passione che mettiamo
m
ogni giorno per stud
diare e creare
prodotti dal gu
usto e dal profumo come ‘fattti in casa’.
Tutti i nostri prrodotti sono infatti realizzatii con ricette
semplici e gen
nuine, con una lista ingredien
nti corta e
pulita, cioè priva di conservanti, aromi e ad
ddensanti.
Privilegiamo ma
m terie prime locali e le lavoria
amo dal
fresco. Per le nos
n tre passate di pomodoro, per esempio,
utilizziamo solo pomodoro dolce dell’Emilia-Romagna
coltivato con tecnologie a basso impatto ambientale
a
e
lavorato entro poche ore dalla raccolta. Gran parte delle
nostre confettu
ure sono realizzate con solo due
d ingredienti
100% italiani: frrutta fresca e zucchero grezz
zo, senza
pectina aggiun
nta proprio come la buona conf
nta,
o ettura che

3 SPUNTI PE
ER IL FUTURO
1 Continuare a cr
c eare referenze in linea con
il nostro posiz
zionamento, che non vada no a
snaturare la viisione che il consumatore ha
h del
nostro marchio o a tradire la sua fiducia

2 Puntare sempre a proporre prodotti dellla
tradizione

3 Le proposte devono continuare a tenere in

si faceva un
na volta in casa.
> Che cosa caratterizza
la vostra off
fferta?
Tutti i nostrri prodotti
hanno come comune
denominator
o e una qualità
Lorenza Baretti
che si ricon
nosce a prima
Senior Product
vista, grazie
e al vaso di vetro
anager Le Conserve
Ma
trasparente, e una bontà che si
della Nonna
sente al primo assaggio. Sono
prodotti sensorialmente ricchi, dal profu
umo, sapore e
consistenza
a tipici delle buone cose fatte in casa dalle
nostre nonn
ne. Con oltre 100 referenze, la gamma de
Le Conserv
ve della Nonna è talmente ric
cca che può
accompagn
narci a tavola dalla colazione
e alla cena, in
ogni mome
og
o ent
e o della
de a giorna
g o ata.
> Che tipo di innovazione proponete all mercato?
Rivisitiamo le ricette della tradizione, che hanno sempre
fatto parte della cultura culinaria italiana
a, ma riviste in
chiave mod
derna. Proponiamo una gamm
ma dal forte
contenuto di
d servizio e un’attenta sceltta di ricette in
linea anche
e con le principali direttiv
ve europee in tema
di salute. Il nostro desiderio è di offrire pr
p odotti non
soltanto bu
uoni, ma che possano aiutare a mantenere
in equilibrio
o il nostro corpo, prestando partic
p
olare
attenzione al contenuto di sale, grassi e zuccheri.
cheri

considerazion e le nuove esigenze di con
nsumo
e le tendenze alimentari, con un occhio di
riguardo al te rritorio emiliano e alle sue
e materie
prime d’eccel lenza

CONT
TA
ATTI

infoﬁ
ﬁni@ﬁnimodena.it • www.no
onsolobuono.it

CONSISTENZA
RICCA
E CORPOSA
MA
ATERIE
PRIME
IT
TALIANE
SENZA
GLUTINE NÉ
CONSERVA
VANTI

2 News dalle imprese

I NUO
OV
VI PES
P TI
LE CONSER
RV
VE DE
ELLA NONNA
Una nuova linea di pesti realizza
e
ti con materie
prime italiane selezionate. Sono pensati sia
per condire la pasta che pe
er accompagnare
secondi di carne e pesce in
n ricette originali, ma
anche per arricchire sﬁziose tartine e antipasti.
Dalla ricetta più classica con
o aglio, olio e
peperoncino, da tenere sem
mpre in dispensa per
una spaghettata subita pronta,
o
passando per un
pesto tipico della cucina pugliese
p
, con broccoli
e cime di rapa, e per ﬁnire con una ricetta dal
sapore deciso e dalla consistenza cremosa e al
tempo stesso croccante di peperoni e anacardi.
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RETAIL & INNDUSTRIA

È nel solco della
consuetudine
l’esposizione delle

connserve rosse

438,1 mln kg -1,5%
il mercato a volume
delle conser ve rosse

il calo negli ultimi
12 mesi

28,1%
l’incidenza
del discount

533,1 mlnn €
il giro d’affari annuo
raccolto in gdo

SALSEE E SUGHI PRONTI A BASE POMODORO MOSTR ANO TREND DI CRESCITA A DUE CIFRE

9 maggio
gg 2019
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SALSE PRONTE
NELLE ROSSE
DELLA NONNA
Le Conserve della Nonna
nell’ambito delle conserve
rosse ha in particolare
allargato l’offerta
con una linea di salse
pronte -disponibili nelle
varianti Salsa Emiliana,
Salsa Marinara e Salsa
Mediterranea- che si
distingue per le destinazioni
d’uso in cucina dei tre
prodotti. Queste tre nuove
salse sono perfette sia
per i principianti e per chi
cerca soluzioni veloci, sia
per gli appassionati di una
cucina più elaborata perché
consentono di partire da una
base di pomodoro perfetta
per la preparazione di sughi
arricchiti, secondi piatti
di carne o di pesce e anche
la pizza. Le salse sono
realizzate con pomodoro
proveniente esclusivamente
dai terreni dell’Emilia
Romagna, coltivato a
basso impatto ambientale
e da produzione integrata
(con certificazione QC Qualità Controllata della
Regione Emilia Romagna)
che poi viene sottoposto
ad una cottura lenta in
boule, secondo il metodo
tradizionale.

158

ci (pomodori San Marzano
Dop, pomodorini gialli della Piana del Sele , pomodorini datterini) e sughi pronti
unici, con ingredienti ricercati come il sugo al ragù di
cinghiale, sugo alla norma,
sugo all’orata. Per quanto
riguarda i prossimi sviluppi
abbiamo intenzione di puntare sempre più sul nostro
marchio privato e ampliare le gamme di prodotti che
oggi il consumatore richiede di più come i sughi pronti
e i prodotti biologici”.
Secondo Giuseppe Tammaro, direttore commerciale di La Doria “i derivati
del pomodoro possono essere considerati delle vere e proprie commodity. Per
questa ragione una delle leve su cui La Doria sta lavorando per avere innovazione resta il packaging, con la
ricerca di contenitori a basso impatto ambientale e con
una maggiore praticità, come nel caso dei formati monodose. I contenitori in carta sono quelli su cui ci si sta
focalizzando maggiormente
per fornire al consumatore,
soprattutto estero, un prodotto con un pack dal basso
impatto ambientale. A questo si aggiunge la ricerca improntata al miglioramento
delle ricette esistenti e alla creazione di prodotti in linea con i trend del momento, il biologico su tutti”. Tammaro prosegue osservando che “la categoria dei derivati del pomodoro è rivolta a un target di consumatori in cerca di prodotti salutari, gustosi e dall’elevata

9 maggio 2019
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mo che per questa categoria di prodotti il consumatore sia un po’ meno attratto dal prezzo basso” sottolinea Giovanna Mennella. “ma
che, al contrario, sia sempre
più attento ai temi dell’origine della materia prima, della tracciabilità ed etica della
filiera. Tutto ciò spiega l’alta incidenza delle vendite
del nostro prodotto a marchio, leader di vendite con
circa il 40%. Tutte le nostre
conserve di pomodoro appartengono alla linea Origine, rispetto alla quale Coop
garantisce, oltre che residui
chimici inferiori ai limiti di
legge (-70%) e l’applicazione di metodi di coltivazione rispettosi dell’ambiente
e del territorio, la conoscenza ed il controllo di tutta la
filiera produttiva, dal campo alla vendita. Coop effettua controlli aggiuntivi anche mediante l’impiego di
auditor terzi, sui diritti dei
lavoratori, sicurezza, etica
e legalità che si estendono
fino alla fase della raccolta
in campo. L’offerta di prodotto a marchio Coop oggi è formata da 20 referenze di conserve di pomodoro
e 16 referenze di sughi pronti. Siamo presenti in tutti i
segmenti e siamo leader di
vendite. Abbiamo prodotti che soddisfano i bisogni
quotidiani dei nostri consumatori e che rappresentano il core dell’offerta, prodotti biologici sotto il brand
Viviverde (passata, polpa e
pelati) e prodotti premium,
sotto il brand FiorFiore, che
comprendono prodotti tipi-

9
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Il pomodoro
sulla crosta del pecorino

Parla cento per cento toscano
il Petti Rosso di Manciano,
il nuovo Pecorino Toscano
Dop del Caseificio Sociale
Manciano nato dall’incontro tra
Gruppo Petti e OL.MA Collegio
Toscano degli Olivicoltori. Il
nuovo formaggio porta avanti la
tradizione casearia del Caseificio
Sociale Manciano, nato nel
1961 in Maremma e da sempre
attento a innovazione e qualità,
e conta, per il trattamento in
crosta, sul doppio concentrato
di pomodoro toscano fornito dal
Gruppo Petti, leader regionale
nella lavorazione del pomodoro,
e sull’olio extravergine di oliva
toscano Igp messo a disposizione
da OL.MA Collegio Toscano degli
Olivicoltori.

Nel nuovo pack
maggiore sostenibilità e il
sapore Rispoli di sempre

Il Pomodoro Biologico 100%
Italiano di Conserve Rispoli
prevede l’utilizzo della nuova linea
di confezionamento Tetra Pak: la
materia prima viene lavorata con
nuove tecnologie, il che permette
di proteggere al meglio il sapore
del pomodoro fresco, ottenendo un
prodotto delicato e di qualità.
Si tratta di un prodotto che nasce
nel pieno rispetto della filiera
etica. I pomodori pelati Bio
Valle del Cilento garantiscono
il classico sapore corposo del
pomodoro italiano, soddisfacendo
i consumatori più attenti al proprio
benessere quotidiano e all’origine
agricola dei prodotti.
Presenta anche un vantaggioso
rapporto ambientale grazie alle
ridotte emissioni di CO2 rispetto
alle alternative tradizionali.
Nel corso dell’ultimo anno
Conserve Rispoli ha implementato
la sostenibilità proprio grazie agli
investimenti portati avanti in
ambito packaging.

164
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vincie di Ragusa ed Enna e le
lavora presso lo stabilimento di Assoro (En). Il tutto per
portare entro l’estate 2019 a
scaffale un prodotto 100%
siciliano. Per quanto riguarda il packaging, l’azienda
ha studiato una soluzione
all’insegna della trasparenza, in modo da far parlare”
direttamente il colore rosso della passata con il consumatore finale e far intuire
la qualità della materia prima utilizzata. Le passata, la
cui preparazione è nel segno della ricettazione classica, si presenta leggermente più dolce nel caso dell’utilizzo del pomodoro datterino. Gustibus Alimentari è
fortemente orientata all’attività di copacking (90%) e
ha sviluppato partnership
con primari player della distribuzione, da Carrefour, a
Coop, ad Auchan o Eurospin,
per citarne alcuni. Intenzione dell’azienda, da un anno
a questa parte, è quella di
rafforzare i prodotti a marchio proprio.
Nuova immagine per Le Conserve della Nonna. Un nuovo logo e una nuova visual
identity ancora più iconica
e riconoscibile per il brand
di gruppo Fini, presente su oltre 8 diversi scaffali
gdo con più di 150 referenze. Il lavoro è frutto di analisi di mercato, focus group
e pack test realizzati dall’ufficio marketing dell’azienda
in collaborazione con l’istituto Ipsos. Le indagini hanno confermato che Le Conserve della Nonna è un marchio che riesce a trasmette
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Datterino
La Torrente
per prevenire
l’invecchiamento

Salsa Pronta
Emiliana
con peculiarità
caserecce

Il Datterino Giallo al
Naturale la Torrente, il
cui lancio è partito nel
mese di maggio, ha un
gusto dolce e intenso,
con totale assenza
di acidità. Risulta
particolarmente
ideale per contrastare
i radicali liberi
e prevenire
l’invecchiamento,
può vantare un elevato
potere antiossidante
e una grande
concentrazione di
vitamine.

Le Conserve della
Nonna segnalano questa
salsa pronta prodotta
con 100% pomodoro
dolce dell’Emilia
Romagna, pronta
all’uso o da usare come
base per sughi ricettati o
per ragù, realizzata con
una texture casereccia
ricca e corposa, tipica
dei sughi fatti in casa,
senza conservanti,
coloranti né aromi.

Nel formato “bottiglia
da latte”, da 520 g,
Gustibus Alimentari
propone - lancio
ufficiale a Tuttofooddue referenze a
marchio Gustibus, la
Passata con ciliegino
siciliano e la Passata
con datterino siciliano,
entrambe “vellutate e
corpose”. Siamo nel
cuore della Sicilia,
all’interno di un’azienda
che raccoglie la materia
prima tra le provincie
di Ragusa ed Enna
e le lavora presso lo
stabilimento di Assoro
(En). Il prodotto,
definito “cento per
cento siciliano”, sarà
disponibile a scaffale
a partire dal prossimo
mese di luglio.

Come sottolinea Valentina
Lanza, responsabile marketing e comunicazione del
Gruppo Fini “sugli scaffali in gdo trovano sempre
più spazio prodotti a mdd
orientati anche all’innovazione, per cui aumenta la
competizione tra i brand
per acquistare visibilità. In
questo contesto le marche
si devono sempre più orientare verso l’innovazione e le
politiche premium e trovare
elementi distintivi”.
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La passata
è una
questione
di Gustibus

ai consumatori solo valori
positivi, riflesso della qualità del prodotto. Artigianalità, bontà e trasparenza sono i tre valori presi come base di partenza per lo studio
del restyling che coinvolge
tutta l’immagine coordinata
del brand curata da Inox Design. Il nuovo marchio circolare, oltre all’iconico motivo a quadretti bianchi e rossi, inserisce un omaggio al
centrino fatto a mano dalle nonne, che rievoca il legame con le tradizioni casalinghe. La riconoscibilità del
brand è garantita oltre che
dalla permanenza della fantasia a quadretti, anche dal
corsivo della scritta del nome. Questo logo rotondo è
protagonista del restyling
del packaging a partire dal
tappo di metallo dove è stato inserito, per poi tornare
centrale sulle etichette, anch’esse rivisitate con codici comunicativi di maggiore
leggibilità a scaffale. A tutto questo si aggiunge il nuovo payoff La bontà che riconosci”.
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DeGustazioni

GIUGNO

Mozzarella di Bufala Campana DOP
M
Nonno
Nanni
N

Grrappa Villa Prato
dii Distillerie Berta

RECENTEMENTE RINNOVA
VATA
NEL PA
PACKAGING
La storica azienda di Mombaruzzo (AT
AT) presenta
la nuova veste di Grappa Villa Prato,
o un’’etichetta
con un’immagine giocosa e vivace, creata per
entrare in sintonia con i nuovi consumatori.
Realizzata in onore dell’antica dimora trasffo
ormata
dalla Famiglia Berta in esclusivo Relais, Grappa
Villa Prato,
o, dal sapore morbido e ottenuta
distillando le vinacce con metodo discontinuo
tramite caldaie in rame a vapore, si presenta
nella linea Giovane, risultato di attente selezioni
prodotte nell’ultima campagna
p
p g di distillazione, e
nella linea Invecchiata, aﬃnata negli ultimi
24 mesi in legno per esaltarne maggiormente
gli aromi.

Maionese di Riso Bio Náttúra

GUSTO E CREMOSIT
TÀ
À DI UNA
CLASSICA MAIONESE
Una salsa ottima nel gusto e nella
consistenza pur senza il classico ingrediente
della ricetta tradizionale: infatti non
contiene uova. Ecco quindi il segreto che
completa la tavola di chi è intollerante alle
uova o al glutine, di chi attua un regime
alimentare completamente vegetariano
o vegano o di chi semplicemente
vuole gustare una salsa più leggera e
digeribile. Infatti la Maionese di Riso Bio
di Náttúra ha il 30% di calorie e di grassi
in meno rispetto alle salse tradizionali,
mantenendo comunque la stessa cremosa
e delicata densità.

UNA FRESCHISSIMA NOVIT
TÀ
À DELLA
TR
RADIZIONE CASEARIA IT
TA
ALIANA
Prreparata con l’attenzione che contraddistingue
i prodotti
p
Nonno Nanni, la Mozzarella di Bufala
Caampana DOP Nonno Nanni si caratterizza per
avvere un gusto inconffo
ondibile, una consistenza
m
morbida
e compatta e un colore bianco
po
orcellanato. Inoltre, le caratteristiche tipiche
de
el latte bufalino donano alla mozzarella un
prrofumo delicato e un sapore dolce. Il latte con
cu
ui è prodotta, 100% di bufala, proviene solo da
alllevamenti dell’area D.O.P
P.., che comprende le
prrovince delle regioni Campania, Lazio, Puglia
e Molise,
M
per assicurare la massima qualità e le
caaratteristiche tipiche del prodotto

Arriigoni Battista il “Biologicoo
Buoono”

UNA
A RICCA GAMMA CHE SPOSA
A
GUSTO E VIVERE SANO
Per l’aazienda Arrigoni Battista di Pagazzano
(BG), la ﬁlosoﬁa del vivere sano si coniuga allo
stand
dard qualitativo eccellente e certiﬁcato
e si traduce in un’ampia gamma di reffe
erenze
biologiche, distribuite in Italia e all’e
’estero:
Taleggio DOP Bio, Gorgonzola DOP Bio,
Ta
Quarttirolo Lombardo DOP Bio, Stracchino Bio,
Torregio Bio.
To

Sant’Anna Beauty

LA PRIMA ACQUA CON
COLLAGENE
Dai laboratori di ricerca Sant’’Anna,
sempre attenti alle esigenze dei
consumatori nel proporre prodotti in
linea con le tendenze del mercato, è
nata Sant’’Anna Beauty,
y, prima bevanda
analcolica in Italia con collagene
addizionata con
zinco,
o, senza
glutine, coloranti
e conservanti.
Acqua Sant’’Annaa
si è superata
aggiungendo alla
propria acqua, di
d
alta qualità e dallle
proprietà uniche
e,
2 g di collagene
idrolizzato e zincco.
Tre i gusti propo
osti:
rosa + frutti rossi,
kiwi + lime + me
enta
e pesca + pepe n
nero.

Le Conserve della
a Nonna
ARRIV
VA
A UNA NUO
OVA
VA LINEA PESTI
L novità
La
ità più
iù originale
i i l e di stagione
t i
che
h il
opone è il Pesto Peperoni
marchio modenese pro
e Anacardi: una variante
e dal sapore deciso,
impreziosita da una graadevole nota croccante.
L’abbinamento più con
L’
nsigliato di questo
pesto è con la pasta inttegrale, sempre più
richiesta dal consumattore moderno per le sue
proprietà nutritive, ma anche la guarnizione
di bruschette di pane nero.
n
Mentre il Pesto
Broccoli e Cime di Rapaa, realizzato con verdure
100% italiane e un pizzzico di peperoncino,
rappresenta la soluzion
ne ideale e veloce per
condire le orecchiette. Tra le versioni più
classiche troviamo poi il Pesto alla Genovese e
il Pesto Rosso
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