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Nuovo logo e nuovo payoff per Fini, storica azienda emiliana nata nel 1912 a Modena, da
oltre un secolo garanzia di eccellenza nella pasta fresca ripiena.

INNOVAZIONE A TUTTO TONDO
In seguito ad un accurato studio di restyling, tutta l’identità di marca di Fini è stata rinnovata,
con la diffusione di un nuovo logo e un nuovo payoff

BORDERLINE snc

Una lunga storia di oltre 100 anni che porta da sempre innovazione nella tradizione: questa
l’avventura di Fini, celebre marchio emiliano, eccellenza nota in tutto il mondo nel mercato
della pasta fresca ripiena.
Oggi Fini si presenta con un nuovo logo
e, più in generale, una nuova identità di
marca, che mantiene il mondo valoriale
che fino a oggi ha reso memorabile il
brand ed esprime il posizionamento contemporaneo: un marchio premium, ma
anche vicino alle persone, affezionato alla
sua storia e alla generosa terra d’origine.
Proprio per questo, da sempre attenta all’evoluzione del segmento e alle abitudini
dei consumatori, nel corso del 2016 l’azienda
ha deciso di rinnovare logo e packaging
per continuare ad esprimere al meglio la
filosofia aziendale “Non Solo Buono”, secondo cui quando si parla di cibo non è più
sufficiente che sia buono: un prodotto, con
la selezione delle materie prime di qualità,
la scelta delle ricette e la presentazione al pubblico, deve trasmettere l’impegno, la passione, i
colori, i profumi e la storia del territorio, come l’identità dell’azienda che lo propone al mercato.
Il nuovo logo tondo, già protagonista nelle confezioni delle più recenti linee, pone in massimo
risalto la centralità che Fini riserva alla tradizione e al territorio, riportando in modo chiaro
“Modena 1912”, città e anno di fondazione.
Il blu, colore caratteristico del marchio, viene mantenuto e diventa la tonalità dominante, affiancato dal bianco del lettering, dal rosso emiliano dello stemma araldico e dall’oro del
contorno che delinea il tutto.
Anche il nuovo payoff richiama fortemente i valori dell’azienda: “Una storia da assaporare”.
La storia, l’artigianalità, la piacevolezza, ma anche la convivialità, la capacità di custodire la
ricca tradizione del territorio emiliano, dandole nuove forme e nuovi colori, in linea con le
abitudini di oggi e le tendenze gastronomiche contemporanee. La storia da assaporare è
quindi un gioco equilibrato tra passato, presente e futuro: un connubio che rispetta gli insegnamenti della tradizione culinaria emiliana e sa anche reinterpretarli sulla base degli stimoli
odierni e ricerca con curiosità la novità per un’evoluzione costante.
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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.
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Una lunga storia di oltre 100 anni che porta da sempre innovazione nella tradizione: questa l’avventura
di Finii, cellebre
b marchi
hio emiiliano, eccelllenza notta in tuttto il mondo
d nell mercatto d
dellla pastta fresca riipiiena.
Oggi Fini si pre
esenta con un nuovo logo e, più in generale, una nuova identità di marca, che mantiene il
mondo valoriale che fino a oggi ha reso memorabile il brand ed esprime il posizionamento
contemporaneo:
o: un marchio premium, ma anche vicino alle persone, affffezionato alla sua storia e alla
generosa terra d’origine.
Proprio per quest
esto, da sempre attenta all’evoluzione del segmento e alle abitudini dei consumatori, nel
corso del 2016 l’azienda ha deciso di rinnovare logo e packaging per continuare ad esprimere al meglio
la filosofia aziendal
ndale “Non Solo Buono”, secondo cui quando si parla di cibo non è più sufffficiente che sia
buono: un prodot
otto, con la selezione delle materie prime di qualità, la scelta delle ricette e la
presentazione al pubblico, deve trasmettere l’impegno, la passione, i colori, i profumi e la storia del
territorio, come l’identità dell’azienda che lo propone al mercato.
Il nuovo logo tondo, già protagonista nelle confezioni delle più recenti linee, pone in massimo risalto la
centralità che Fini riserva alla tradizione e al territorio, riportando in modo chiaro “Modena 1912”, città e
anno di fondaziione.
Il blu, colore carat
aratteristico del marchio, viene mantenuto e diventa la tonalità dominante, affffiancato dal
bianco del lettering, dal rosso emiliano dello stemma araldico e dall’oro del contorno che delinea il tutto.
Anche il nuovo payoffff richiama ffo
ortemente i valori dell’azienda: “Una storia da assaporare”. La storia,
l’artigianalità, la piacevolezza, ma anche la convivialità, la capacità di custodire la ricca tradizione del
territorio emiliano, dandole nuove ffo
orme e nuovi colori, in linea con le abitudini di oggi e le tendenze
gastronomiche contemporanee. La storia da assaporare è quindi un gioco equilibrato tra passato,
presente e futuro: un connubio che rispetta gli insegnamenti della tradizione culinaria emiliana e sa
anche reinterpretarli sulla base degli stimoli odierni e ricerca con curiosità la novità per un’evoluzione
costante.
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41122 Modena inffo
o@nonsolobuono.it – www.nonsolobuono.it
Borderline – Via Parisio 16 – 40137 Bologna T
Te
el. 051 4450204 Fax 051 6237200 – Communication
Manager & P.R Matteo Barboni – 349 6172546 m.barboni@borderlineagency.com
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In seguito ad un accurato studio di restyling, tutta l’identità di marca
di Fini è stata rinnovata, con la diffusione di un nuovo logo e un nuovo
payoff
Una lunga storia di oltre 100 anni che porta da sempre innovazione
nella tradizione: questa l’avventura di Fini, celebre marchio emiliano,
eccellenza nota in tutto il mondo nel mercato della pasta fresca
ripiena. Oggi Fini si presenta con un nuovo logo e, più in generale, una
nuova identità di marca, che mantiene il mondo valoriale che fino a
oggi ha reso memorabile il brand ed esprime il posizionamento
contemporaneo: un marchio premium, ma anche vicino alle persone,
affezionato alla sua storia e alla generosa terra d’origine.
Proprio per questo, da sempre attenta all’evoluzione del segmento e
alle abitudini dei consumatori, nel corso del 2016 l’azienda ha deciso di
rinnovare logo e packaging per continuare ad esprimere al meglio la
filosofia aziendale “Non Solo Buono”, secondo cui quando si parla di cibo non è più sufficiente che sia buono: un
prodotto, con la selezione delle materie prime di qualità, la scelta delle ricette e la presentazione al pubblico, deve
trasmettere l’impegno, la passione, i colori, i profumi e la storia del territorio, come l’identità dell’azienda che lo
propone al mercato.
Il nuovo logo tondo, già protagonista nelle confezioni delle più recenti linee, pone in massimo risalto la centralità che
Fini riserva alla tradizione e al territorio, riportando in modo chiaro “Modena 1912”, città e anno di fondazione.
Il blu, colore caratteristico del marchio, viene mantenuto e diventa la tonalità dominante, affiancato dal bianco del
lettering, dal rosso emiliano dello stemma araldico e dall’oro del contorno che delinea il tutto.
Anche il nuovo payoff richiama fortemente i valori dell’azienda: “Una storia da assaporare”. La storia, l’artigianalità, la
piacevolezza, ma anche la convivialità, la capacità di custodire la ricca tradizione del territorio emiliano, dandole nuove
forme e nuovi colori, in linea con le abitudini di oggi e le tendenze gastronomiche contemporanee. La storia da
assaporare è quindi un gioco equilibrato tra passato, presente e futuro: un connubio che rispetta gli insegnamenti
della tradizione culinaria emiliana e sa anche reinterpretarli sulla base degli stimoli odierni e ricerca con curiosità la
novità per un’evoluzione costante.
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Scritto da BorderlineAgency il 26 gennaio 2017. Pubblicato in
n Alimentari e Bevande, Aziende

In seguito ad un accurato studio di restyling, tutta l’identità di marca di Fini è stata rinnovata, con la diifffusione di
In
un nuovo logo e un nuovo payoff
Una lunga storia di oltre 100 anni che porta da sempre
innovazione nella tradizione: questa l’avventura di Fini, celebre
marchio emiliano, eccellenza nota in tutto il mondo nel mercato
della pasta fresca ripiena. Oggi Fini si presenta con un nuovo
logo e, più in generale, una nuova identità di marca, che
mantiene il mondo valoriale che fino a oggi ha reso memorabile
il brand ed esprime il posizionamento contemporaneo: un
marchio premium, ma anche vicino alle persone, affezionato alla
sua storia e alla generosa terra d’origine.
Proprio per questo, da sempre attenta all’evoluzione del
segmento e alle abitudini dei consumatori, nel corso del 2016
l’azienda ha deciso di rinnovare logo e packaging per continuare
ad esprimere al meglio la filosofia aziendale “Non Solo Buono”,
secondo cui quando si parla di cibo non è più sufficiente che sia
buono: un prodotto, con la selezione delle mater
aterie prime di qualità, la scelta delle ricette e la presentazione al
pubblico, deve trasmettere l’impegno, la passion
sione, i colori, i profumi e la storia del territorio, come l’identità
dell’azienda che lo propone al mercato.
ezioni delle più recenti linee, pone in massimo risalto la centralità che
Il nuovo logo tondo, già protagonista nelle confezion
Fini riserva alla tradizione e al territorio, riportan
ando in modo chiaro “Modena 1912”, città e anno di fondazione.
Il blu, colore caratteristico del marchio, viene mantenuto e diventa la tonalità dominante, affiancato dal bianco del
lettering, dal rosso emiliano dello stemma araldico
dico e dall’oro del contorno che delinea il tutto.
Anche il nuovo payoff richiama fortemente i valori dell’azienda: “Una storia da assaporare”. La storia, l’artigianalità,
la piacevolezza, ma anche la convivialità, la capacità
pacità di custodire la ricca tradizione del territorio emiliano, dandole
udini di oggi e le tendenze gastronomiche contemporanee. La storia da
nuove forme e nuovi colori, in linea con le abitudin
assaporare è quindi un gioco equilibrato tra passato,
assato, presente e futuro: un connubio che rispetta gli insegnamenti
della tradizione culinaria emiliana e sa anche reinterpretarli sulla base degli stimoli odierni e ricerca con curiosità la
novità per un’evoluzione costante.
FINI SpA Sede sociale: Via Confine, 1583 41017 Ravarino (MO); Amministrazione: Via Albareto, 211 41122 Modena
info@nonsolobuono.it – www.nonsolobuono.it
Borderline – Via Parisio 16 – 40137 Bologna Tel. 051 4450204 Fax 051 6237200 – Communication Manager & P.R
Matteo Barboni – 349 6172546 m.barrb
boni@borderlineagency.com
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In seguito ad un accurato studio di restyling, tutta l’identità di marca
m
di Fi
Fini è stata rinnovata,
con la diffusione di un nuovo logo e un nuovo payoff
Una lunga storia di oltre 100 anni che porta da sempre innovazzione nella tradizione: questa
l’avventura di Fini, celebre marchio emiliano, eccellenza nota in tutto il mondo nel mercato della
pasta fresca ripiena. Oggi Fini si presenta con un nuovo logo e,
e più in generale, una nuova
identità di marca, che mantiene il mondo valoriale che fino a oggi ha reso memorabile il brand
ed esprime il posizionamento contemporaneo: un marchio premium, ma anche vicino alle
persone, affffezionato alla sua storia e alla generosa terra d’orig
gine.
Proprio per questo, da sempre attenta all’evoluzione del segmento e alle abitudini dei
consumatori, nel corso del 2016 l’azienda ha deciso di rinnova
are logo e packaging per
continuare ad esprimere al meglio la filosofia aziendale “Non
Non S
Solo Buono”, secondo cui quando
si parla di cibo non è più sufffficiente che sia buono: un prodotto
o, con la selezione delle materie
prime di qualità, la scelta delle ricette e la presentazione al pub
bblico, deve trasmettere
l’impegno, la passione, i colori, i profumi e la storia del territorio
o, come l’identità dell’azienda che
lo propone al mercato.
Il nuovo logo tondo, già protagonista nelle confezioni delle più recenti linee, pone in massimo
risalto la centralità che Fini riserva alla tradizione e al territorio, riportando in modo chiaro
“Modena 1912”, città e anno di fondazione.
Il blu, colore caratteristico del marchio, viene mantenuto e dive
enta la tonalità dominante,
affffiancato dal bianco del lettering, dal rosso emiliano dello stem
mma araldico e dall’oro del
contorno che delinea il tutto.
Anche il nuovo payoffff richiama fortemente i valori dell’azienda: “Una storia da assaporare”. La
storia, l’artigianalità, la piacevolezza, ma anche la convivialità, la capacità di custodire la ricca
tradizione del territorio emiliano, dandole nuove forme e nuovi colori, in linea con le abitudini di
oggi e le tendenze gastronomiche contemporanee. La storia da assaporare è quindi un gioco
equilibrato tra passato, presente e futuro: un connubio che risp
petta gli insegnamenti della
tradizione culinaria emiliana e sa anche reinterpretarli sulla base degli stimoli odierni e ricerca
con curiosità la novità per un’evoluzione costante.
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Innovazione a tutto tondo
In seguito ad un accurato studio di restyling, tutta
l’identità di marca di Fini è stata rinnovata, con la
diusione di un nuovo logo e un nuovo payo
Una lunga storia di oltre 100
anni che porta da sempre
innovazione nella tradizione:
questa l’avventura di Fini,
celebre marchio emiliano,
eccellenza nota in tutto il
mondo nel mercato della
pasta fresca ripiena. Oggi Fini
si presenta con un nuovo
logo e, più in generale, una
nuova identità di marca, che
mantiene il mondo valoriale
che no a oggi ha reso memorabile il brand ed esprime il
posizionamento contemporaneo: un marchio premium, ma anche
vicino alle persone, aezionato alla sua storia e alla generosa terra
d’origine.

Proprio per questo, da sempre attenta all’evoluzione del
segmento e alle abitudini dei consumatori, nel corso del 2016
l’azienda ha deciso di rinnovare logo e packaging per continuare
ad esprimere al meglio la losoa aziendale “Non Solo Buono”,
secondo cui quando si parla di cibo non è più suciente che sia
buono: un prodotto, con la selezione delle materie prime di
qualità, la scelta delle ricette e la presentazione al pubblico, deve
trasmettere l’impegno, la passione, i colori, i profumi e la storia del
territorio, come l’identità dell’azienda che lo propone al mercato.
Il nuovo logo tondo, già protagonista nelle confezioni delle più
recenti linee, pone in massimo risalto la centralità che Fini riserva
alla tradizione e al territorio, riportando in modo chiaro “Modena
1912”, città e anno di fondazione.
Il blu, colore caratteristico del marchio, viene mantenuto e diventa
la tonalità dominante, aancato dal bianco del lettering, dal rosso
emiliano dello stemma araldico e dall’oro del contorno che delinea
il tutto.
Anche il nuovo payo richiama fortemente i valori dell’azienda:
“Una storia da assaporare”. La storia, l’artigianalità, la piacevolezza,
ma anche la convivialità, la capacità di custodire la ricca tradizione
del territorio emiliano, dandole nuove forme e nuovi colori, in
linea con le abitudini di oggi e le tendenze gastronomiche
contemporanee. La storia da assaporare è quindi un gioco
equilibrato tra passato, presente e futuro: un connubio che
rispetta gli insegnamenti della tradizione culinaria emiliana e sa
anche reinterpretarli sulla base degli stimoli odierni e ricerca con
curiosità la novità per un’evoluzione costante.
FINI SpA Sede sociale: Via Conne, 1583 41017 Ravarino (MO);
Amministrazione: Via Albareto, 211 41122 Modena
info@nonsolobuono.it - www.nonsolobuono.it
Borderline – Via Parisio 16 – 40137 Bologna Tel. 051 4450204 Fax
051 6237200 - Communication Manager & P.R Matteo Barboni –
349 6172546 m.barboni@borderlineagency.com
http://www.nonsolobuono.it
Matteo Barboni
communication manager e pr - Borderline s.n.c.
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Innovazione a tutto tondo
In seguito ad un accurato studio di restyling, tutta l’’iidentità di marca di Fini è stata rinnovata,
con la diffffusione di un nuovo logo e un nuovo payoffff.

B o l o g n a , 2 5 / 0 1 / 2 0 1 7 - 1 5 : 5 5 (informazione.it - comunicati stampa - cibi e bevande
(/comunicati-stampa/it/c
/cibi%20e%20bevande)) Una lunga storia di oltre 100 anni che
porta da sempre innovazione nella tradizione: questa l’avventura di Fini, celebre marchio
m
emiliano, eccellenza nota in tutto il mondo nel mercato della pasta fresca ripiena. Oggi
O Fini
si presenta con un nuovo logo e, più in generale, una nuova identità di marca, che mantiene
m
il mondo valoriale che no a oggi ha reso memorabile il brand ed esprime il
posizionamento contemporaneo: un marchio premium, ma anche vicino alle perso
one,
affezionato alla sua storia e alla generosa terra d’origine.
Proprio per questo, da sempre attenta all’evoluzione del segmento e alle abitudini dei
consumatori, nel corso del 2016 l’azienda ha deciso di rinnovare logo e packaging per
continuare ad esprimere al meglio la losoa aziendale “Non Solo Buono”,” secondo
o cui
quando si parla di cibo non è più sufciente che sia buono: un prodotto, con la selezione
delle materie prime di qualità, la scelta delle ricette e la presentazione al pubblico,, deve
trasmettere l’impegno, la passione, i colori, i profumi e la storia del territorio, come
e
ll’identità
identità dell
dell’azienda
azienda che lo propone
e al mercato.
a nelle confezioni delle più recenti linee, pone in
Il nuovo logo tondo, già protagonista
i
massimo risalto la centralità che Fini riserva alla tradizione e al territorio, riportan
ndo in
modo chiaro “Modena 1912””,, città e anno di fondazione.

Il blu, colore caratteristico del marchio, viene mantenuto e diventa la tonalità dominante,
afancato dal bianco del lettering, dal rosso emiliano dello stemma araldico e dall’oro del
contorno che delinea il tutto.
Anche il nuovo payoff richiama fortemente i valori dell’azienda: “Una storia da
assaporare”. La storia, l’artigianalità, la piacevolezza, ma anche la convivialità, la capacità di
custodire la ricca tradizione del territorio emiliano, dandole nuove forme e nuovi colori, in
linea con le abitudini di oggi e le tendenze gastronomiche contemporanee. La storia da
assaporare è quindi un gioco equilibrato tra passato, presente e futuro: un connubio che
rispetta gli insegnamenti della tradizione culinaria emiliana e sa anche reinterpretarli sulla
base degli stimoli odierni e ricerca con curiosità la novità per un’evoluzione costante.
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Innovazione a tutttto tondo
25 Gen 2017 | Comunicati generici

In seguito ad un accurato studio di restyling, tutta l’identità di marca di Fini è stata rinnovata,
con la diusione di un nuovo logo e un nuovo payo
Una lunga storia di oltre 100 anni che porta da sempre innovazione nella tradizione: questa
l’avventura di Fini, celebre marchio emiliano, eccellenza nota in tutto il mondo nel mercato della
pasta fresca ripiena. Oggi Fini si presenta con un nuovo logo e, più in generale, una nuova
identità di marca, che mantiene il mondo valoriale che ﬁno a oggi ha reso memorabile il brand
ed esprime il posizionamento contemporaneo: un marchio premium, ma anche vicino alle
persone, aezionato alla sua storia e alla generosa terra d’origine.
Proprio per questo, da sempre attenta all’evoluzione del segmento e alle abitudini dei
consumatori, nel corso del 2016 l’azienda ha deciso di rinnovare logo e packaging per
continuare ad esprimere al meglio la ﬁlosoﬁa aziendale “Non Solo Buono”, secondo cui quando
si parla di cibo non è più suciente che sia buono: un prodotto, con la selezione delle materie
prime di qualità, la scelta delle ricette e la presentazione al pubblico, deve trasmettere
l’impegno, la passione, i colori, i profumi e la storia del territorio, come l’identità dell’azienda
che lo propone al mercato.
Il nuovo logo tondo, già protagonista nelle confezioni delle più recenti linee, pone in massimo
risalto la centralità che Fini riserva alla tradizione e al territorio, riportando in modo
d chiaro
“Modena 1912”, città e anno di fondazione.
Il blu, colore caratteristico del marchio, viene mantenuto e diventa la tonalità dom
minante,
aancato dal bianco del lettering, dal rosso emiliano dello stemma araldico e dall’oro del
contorno che delinea il tutto.
Anche il nuovo payo richiama fortemente i valori dell’azienda: “Una storia da assaporare”. La
storia, l’artigianalità, la piacevolezza, ma anche la convivialità, la capacità di custo
odire la ricca
tradizione del territorio emiliano, dandole nuove forme e nuovi colori, in linea con
n le abitudini di
oggi e le tendenze gastronomiche contemporanee. La storia da assaporare è quind
di un gioco
equilibrato tra passato, presente e futuro: un connubio che rispetta gli insegnamenti della
tradizione culinaria emiliana e sa anche reinterpretarli sulla base degli stimoli odier
e ni e ricerca
con curiosità la novità per un’evoluzione costante.
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In seguito ad un accurato studio di restyling, tutta l’identità di marca di Fini è stata rinnovata, con la diffusione di un nuovo logo e un nuovo payoff
Una lunga storia di oltre 100 anni che porta da sempre innova
azione nella tradizione: questa l’avventura di Fini, celebre marchio emiliano, eccellenza
nota in tutto il mondo nel mercato della pasta fresca ripiena. Oggi
O
Fini si presenta con un nuovo logo e, più in generale, una nuova identità di marca,
che mantiene il mondo valoriale che fino a oggi ha reso memorabile il brand ed esprime il posizionamento contemporaneo: un marchio premium, ma
enerosa terra d’origine.
anche vicino alle persone, afffezionato alla sua storia e alla ge
Proprio per questo, da sempre attenta all’evoluzione
all evoluzione del segm
mento e alle abitudini dei consumatori, nel corso del 2016 l’azienda ha deciso di rinnovare
logo e packaging per continuare ad esprimere al meglio la filo
osofia aziendale “Non Solo Buono”, secondo cui quando si parla di cibo non è più
suffficiente che sia buono: un prodotto, con la selezione delle materie prime di qualità, la scelta delle ricette e la presentazione al pubblico, deve
trasmettere l’impegno, la passione, i colori, i profumi e la storria del territorio, come l’identità dell’azienda che lo propone al mercato.
Il nuovo logo tondo, già protagonista nelle confezioni delle più
ù recenti linee, pone in massimo risalto la centralità che Fini riserva alla tradizione e al
territorio, riportando in modo chiaro “Modena 1912”, città e an
nno di fondazione.
Il blu, colore caratteristico del marchio, viene mantenuto e div
venta la tonalità dominante, afffiancato dal bianco del lettering, dal rosso emiliano dello
stemma araldico e dall’oro del contorno che delinea il tutto.
Anche il nuovo payofff richiama fortemente i valori dell’azienda
a: “Una storia da assaporare”. La storia, l’artigianalità, la piacevolezza, ma anche la
convivialità, la capacità di custodire la ricca tradizione del terrritorio emiliano, dandole nuove forme e nuovi colori, in linea con le abitudini di oggi e le
tendenze gastronomiche contemporanee. La storia da assaporare è quindi un gioco equilibrato tra passato, presente e futuro: un connubio che rispetta
gli insegnamenti della tradizione culinaria emiliana e sa anche
e reinterpretarli sulla base degli stimoli odierni e ricerca con curiosità la novità per
un’evoluzione costante.
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Già disponibili nel banco frigo “I Granripieni di Sapore” e “I Granripieni di Benessere” di
Fini, storica azienda emiliana specializzata nella pasta fresca ripiena: otto nuove proposte
per scoprire i sapori della tradizione e provare nuove ricette all’insegna del gusto e della
tradizione modenese nel fare la pasta ripiena.

NUOVA LINEA “I GRANRIPIENI” DI FINI:
UNA STORIA DA ASSAPORARE
Già in distribuzione la nuova linea premium della storica azienda emiliana, che porta in
tavola prodotti gourmet dedicati ai consumatori più esigenti, alla ricerca degli ingredienti
migliori per stare bene a tavola
Dalla grande esperienza di Fini, celebre azienda emiliana specializzata nella pasta fresca
ripiena fondata a Modena nel 1912, è nata una nuova linea di prodotti dalla sfoglia inconfondibile:
“I Granripieni”.
A conferma dell’attenzione che lo storico marchio rivolge all’innovazione di prodotto per
rispondere alle richieste più attuali del mercato e dei consumatori, la nuova linea comprende
“I Granripieni di Sapore” e “I Granripieni di Benessere”: ricette fortemente incentrate sul
gusto, sulla qualità delle materie prime e sui formati di pasta. Farine 100% italiane e uova
italiane per ottenere la celebre sfoglia ruvida e porosa, trafilata al bronzo tipica di Fini, ingredienti
di origine naturale per i prelibati ripieni, le migliori forme di tortellini, ravioli e tortelloni, oltre
all’assenza totale di conservanti artificiali, grassi vegetali di palma e glutammato monosodico.
Il 2017 si apre per Fini con queste otto nuove proposte all’insegna di “Non Solo Buono”,
filosofia che guida tutte le attività del Gruppo.
“I Granripieni di Sapore”, sei invitanti ricette di tortellini, tortelloni e ravioli che recuperano
ed esaltano le forme e la tradizione della pasta fresca ripiena che ha fatto la storia di Fini,
con abbinamenti e preparazioni dal gusto ineguagliabile. Sono i primi ideali per il consumatore
che è alla ricerca dell’appagamento del mangiare bene, che ad ogni assaggio vuole assaporare
la storia degli ingredienti e del territorio di provenienza, in un viaggio senza precedenti tra le
note di sapore.
“I Granripieni di Benessere”, già in distribuzione da novembre 2016, sono ravioli con ripieni
vegetali, fatti con olio extravergine di oliva e sale iodato, dedicati a chi ama alternare gusti
classici e proposte più leggere, a chi per scelta vuole ridurre il consumo di carne e a chi
segue uno stile alimentare vegetariano. Con queste ricette ci si può alzare da tavola più
leggeri, ma senza rinunciare al gusto di un piatto di pasta ripiena.
Con “I Granripieni”, Fini conferma la sua grande esperienza nel fare la pasta ripiena di
qualità e la capacità di rispondere alle esigenze di tutti i consumatori.
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“Questa nuova gamma dedicata all’esaltazione del gusto - spiega Valentina Lanza, Responsabile
Marketing e Comunicazione del Gruppo Fini – è rivolta ad un target di acquirenti gourmet
individuato attraverso le indagini di mercato sul percepito della pasta ripiena che abbiamo
svolto nel corso del 2016. Con le nostre nuove proposte desideriamo soddisfare il consumatore
moderno, sempre più esigente in termini di qualità e di servizio offerti dalla marca”.
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Il Gruppo Fini SpA, società a socio unico di proprietà del fondo 100% italiano Paladin CapitalIPartners,
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.
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Tortellini Prosciutto Crudo Parmigiano Reggiano – Antica ricetta 1912
La ricetta tramandata da generazioni dei tortellini tradizionali Fini, piccoli e
annodati come la pasta fatta a mano, con ripieno a base di prosciutto crudo,
parmigiano reggiano, mortadella, carne suina e bovina brasata.
Cappelletti Bolognesi con Mortadella
Un omaggio alla grande tradizione gastronomica bolognese: cappelletti
piccoli con un ripieno ricco e gustoso a base di Mortadella Bologna IGP
racchiuso nella pasta ruvida e trafilata al bronzo.
Tortelloni Radicchio Speck
La preziosa sfoglia Fini avvolge il Radicchio Rosso Italiano e lo speck per
una prelibata proposta di un primo piatto caratterizzato da un accostamento
ideale e saporito.
Ravioli alla Carne 100% italiana
Un raviolo a doppia sfoglia dalla superficie ruvida e porosa esalta la bontà
di un gustoso e tenero ripieno di carne italiana selezionata, brasata con
verdure fresche e vino rosso.
Ravioli Ricotta Erbette
Una ricetta tipica di Reggio Emilia per questa proposta di ravioli a doppia
sfoglia, caratterizzata dalla superficie ruvida e porosa, con un delizioso ripieno
di ricotta fresca ed erbette saltate in padella.
Ravioli Funghi Provolone
Sapori decisi e delicati perfettamente bilanciati in questa proposta gustosa
e sorprendente: l’aroma delicato dei funghi porcini incontra l’intensità del
Provolone Valpadana DOP piccante.
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Ravioli Ricotta Ortiche
La tradizione viene reinterpretata all’insegna del benessere per un gustoso
ripieno vegetale alle ortiche preparato con sale iodato e olio extravergine
d’oliva.
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Ravioli Melanzane Borragine
Mangiare bene con gusto si può: il ricco ripieno di melanzane e borragine
viene preparato con ingredienti equilibrati che ne esaltano il sapore, come
il sale iodato e l’olio extravergine d’oliva.
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na
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A conferma dell’attenzione che lo storico marchio rivolge all’innovazione di prodotto per rispondere alle
richieste più attuali del mercato e dei consumatori, la nuova linea comprende “I Granripieni di S
Sapore”
e “I Granripienii di Benessere”: ricette ffo
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mato monosodico. Il 2017 si apre per Fini con queste otto nuove proposte all’inssegna di
“Non Solo Buono”,
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“I Granripieni di Sapore”, sei invitanti ricette di tortellini, tortelloni e ravioli che recuperano ed esal
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preparazioni dall gusto ineguagliabile. Sono i primi ideali per il consumatore che è alla ricerca
dell’appagamentto del mangiare bene
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del territorio di provenienza, in un viaggio senza precedenti tra le note di sapore.
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Con queste ricette ci si può alzare da tavola più leggeri, ma senza rinunciare al gusto di un piatto di
pasta ripiena.
Con “I Granripieni”, Fini conferma la sua grande esperienza nel fare la pasta ripiena di qualità e la
capacità di rispondere alle esigenze di tutti i consumatori. “Questa nuova gamma dedicata allll’’e
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Nuova linea “I Granripieni” di Fini: una storia da assaporare
Comunicato del: 25-01-2017 di Borderline Agency
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Già in distribuzione la nuova linea premium della storica azienda
emiliana, che porta in tavola prodotti gourmet dedicati ai consumatori
più esigenti, alla ricerca degli ingredienti migliori per stare bene a
tavola.
Dalla grande esperienza di Fini, celebre azienda emiliana specializzata
nella pasta fresca ripiena fondata a Modena nel 1912, è nata una
nuova linea di prodotti dalla sfoglia inconfondibile: “I Granripieni”.
A conferma dell’attenzione che lo storico marchio rivolge
all’innovazione di prodotto per rispondere alle richieste più attuali del
mercato e dei consumatori, la nuova linea comprende “I Granripieni di
Sapore” e “I Granripieni di Benessere”: ricette fortemente incentrate
sul gusto, sulla qualità delle materie prime e sui formati di pasta.
Farine 100% italiane e uova italiane da per ottenere la celebre sfoglia
ruvida e porosa, trafilata al bronzo tipica di Fini, ingredienti di origine
naturale per i prelibati ripieni, le migliori forme di tortellini, ravioli e tortelloni, oltre all’assenza totale di conservanti
artificiali, grassi vegetali di palma e glutammato monosodico. Il 2017 si apre per Fini con queste otto nuove proposte
all’insegna di “Non Solo Buono”, filosofia che guida tutte le attività del Gruppo.
“I Granripieni di Sapore”, sei invitanti ricette di tortellini, tortelloni e ravioli che recuperano ed esaltano le forme e la
tradizione della pasta fresca ripiena che ha fatto la storia di Fini, con abbinamenti e preparazioni dal gusto
ineguagliabile. Sono i primi ideali per il consumatore che è alla ricerca dell’appagamento del mangiare bene, che ad
ogni assaggio vuole assaporare la storia degli ingredienti e del territorio di provenienza, in un viaggio senza precedenti
tra le note di sapore.
“I Granripieni di Benessere”, già in distribuzione da novembre 2016, sono ravioli con ripieni vegetali, fatti con olio
extravergine di oliva e sale iodato, dedicati a chi ama alternare gusti classici e proposte più leggere, a chi per scelta
vuole ridurre il consumo di carne e a chi segue uno stile alimentare vegetariano. Con queste ricette ci si può alzare da
tavola più leggeri, ma senza rinunciare al gusto di un piatto di pasta ripiena.
Con “I Granripieni”, Fini conferma la sua grande esperienza nel fare la pasta ripiena di qualità e la capacità di
rispondere alle esigenze di tutti i consumatori. “Questa nuova gamma dedicata all’esaltazione del gusto - spiega
Valentina Lanza, Responsabile Marketing e Comunicazione del Gruppo Fini – è rivolta ad un target di acquirenti
gourmet individuato attraverso le indagini di mercato sul percepito della pasta ripiena che abbiamo svolto nel corso
del 2016. Con le nostre nuove proposte desideriamo soddisfare il consumatore moderno, sempre più esigente in
termini di qualità e di servizio offerti dalla marca”.
FINI SpA Sede sociale: Via Confine, 1583 41017 Ravarino (MO); Amministrazione: Via Albareto, 211 41122 Modena
info@nonsolobuono.it - www.nonsolobuono.it
Borderline – Via Parisio 16 – 40137 Bologna Tel. 051 4450204 Fax 051 6237200 - Communication Manager & P.R
Matteo Barboni – 349 6172546 m.barboni@borderlineagency.com

http://www.a-zeta.it/salastampa/28151:nuova_linea_i_granripieni_di_fini_una_storia_da_assaporare

RASSEGNA
STAMPA
INTERNET
Alcuni link
potrebbero
risultare non
attivi in quanto
pubblicazioni a
carattere
temporaneo.

Home Lifestyle
Alimentari e Bevande
Nuova linea “I Granripieni” di Fini: una st
s oria da assaporare

anripieni” di Fini: una
Nuova linea “I Granripieni”
storia da assaporare
re
Scritto da BorderlineAgency il 26 gennaio 2017. Pubblicato in
n Alimentari e Bevande, Aziende

Già in distribuzione la nuova linea premium della storica azienda emiliana, che porta in tavola prodotti gourmet
dedicati ai consumatori più esigenti, alla ricerca degli ingredienti migliori per stare bene a tavola.
Dalla grande esperienza di Fini, celebre azienda emiliana
specializzata nella pasta fresca ripiena fondata a Modena nel
1912, è nata una nuova linea di prodotti dalla sfoglia
inconfondibile: “I Granripieni”.
A conferma dell’attenzione che lo storico marchio rivolge
all’innovazione di prodotto per rispondere alle richieste più
attuali del mercato e dei consumatori, la nuova linea comprende
“I Granripieni di Sapore” e “I Granripieni di
Benessere”: ricette fortemente incentrate sul gusto, sulla
qualità delle materie prime e sui formati di pasta. Farine 100%
italiane e uova italiane da per ottenere la celebre sfoglia ruvida e
porosa, trafilata al bronzo tipica di Fini, ingredienti di origine
naturale per i prelibati ripieni, le migliori forme di tortellini,
ravioli e tortelloni, oltre all’assenza totale di conserrvvanti
artificiali, grassi vegetali di palma e glutammato
o monosodico. Il 2017 si apre per Fini con queste otto nuove proposte
uida tutte le attività del Gruppo.
all’insegna di “Non Solo Buono”, filosofia che guida
“I Granripieni di Sapore”, sei invitanti ricette
tte di tortellini, tortelloni e ravioli che recuperano ed esaltano le forme
e la tradizione della pasta fresca ripiena che ha fatto la storia di Fini, con abbinamenti e preparazioni dal gusto
ineguagliabile. Sono i primi ideali per il consumator
matore che è alla ricerca dell’appagamento del mangiare bene, che ad
li ingredienti e del territorio di provenienza, in un viaggio senza
ogni assaggio vuole assaporare la storia degli
precedenti tra le note di sapore.
“I Granripieni di Benessere”, già in distrib
buzione da novembre 2016, sono ravioli con ripieni vegetali, fatti con
olio extravergine di oliva e sale iodato, dedicati
ti a chi ama alternare gusti classici e proposte più leggere, a chi per
scelta vuole ridurre il consumo di carne e a chii segue uno stile alimentare vegetariano. Con queste ricette ci si può
alzare da tavola più leggeri, ma senza rinunciare al gusto di un piatto di pasta ripiena.
Con “I Granripieni”, Fini conferma la sua grande esperienza nel fare la pasta ripiena di qualità e la capacità di
rispondere alle esigenze di tutti i consumatori. “Questa nuova gamma dedicata all’esaltazione del gusto – spiega
Valentina Lanza, Responsabile Marketing e Comunicazione del Gruppo Fini – è rivolta ad un target di
acquirenti gourmet individuato attraverso le indagini di mercato sul perceep
pito della pasta riip
piena che abbiamo
svolto nel corso del 2016. Con le nostre nuove proposte desideriamo soddisfare il consumatore moderno, sem
mp
pre
più esigente in termini di qualità e di serviizzio offerti dalla marca”.
FINI SpA Sede sociale: Via Confine, 1583 41017 Ravarino (MO); Amministrazione: Via Albareto, 211 41122 Modena
info@nonsolobuono.it – www.nonsolobuono.it
Borderline – Via Parisio 16 – 40137 Bologna Tel. 051 4450204 Fax 051 6237200 – Communication Manager & P.R
Matteo Barboni – 349 6172546 m.barboni@borderlineagency.com
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Nuova linea “I Granripieni” di Fini: una
storia da assaporare
25/gen/2017 10.36.46 Borderline Agency Contatta l'autore
Questo comunicato è stato pubblicato più di 30 giorni fa. Le informazioni su questa pagina
potrebbero non essere attendibili.
Già in distribuzione la nuova linea premium della storica azienda emiliana, che porta in tavola
prodotti gourmet dedicati ai consumatori più esigenti, alla ricerca degli ingredienti migliori per
stare bene a tavola.
Dalla grande esperienza di Fini, celebre azienda emiliana specializzata nella pasta fresca
ripiena fondata a Modena nel 1912, è nata una nuova linea di prodotti dalla sfoglia
inconfondibile: “I Granripieni”.
A conferma dell’attenzione che lo storico marchio rivolge all’innovazione di prodotto per
rispondere alle richieste più attuali del mercato e dei consumatori, la nuova linea comprende “I
Granripieni di Sapore” e “I Granripieni di Benessere”: ricette fortemente incentrate sul
gusto, sulla qualità delle materie prime e sui formati di pasta. Farine 100% italiane e uova
italiane da per ottenere la celebre sfoglia ruvida e porosa, trafilata al bronzo tipica di Fini,
ingredienti di origine naturale per i prelibati ripieni, le migliori forme di tortellini, ravioli e tortelloni,
oltre all’assenza totale di conservanti artificiali, grassi vegetali di palma e glutammato
monosodico. Il 2017 si apre per Fini con queste otto nuove proposte all’insegna di “Non Solo
Buono”, filosofia che guida tutte le attività del Gruppo.
“I Granripieni di Sapore”, sei invitanti ricette di tortellini, tortelloni e ravioli che recuperano ed
esaltano le forme e la tradizione della pasta fresca ripiena che ha fatto la storia di Fini, con
abbinamenti e preparazioni dal gusto ineguagliabile. Sono i primi ideali per il consumatore che è
alla ricerca dell’appagamento del mangiare bene, che ad ogni assaggio vuole assaporare la
storia degli ingredienti e del territorio di provenienza, in un viaggio senza precedenti tra le note
di sapore.
“I Granripieni di Benessere”, già in distribuzione da novembre 2016, sono ravioli con ripieni
vegetali, fatti con olio extravergine di oliva e sale iodato, dedicati a chi ama alternare gusti
classici e proposte più leggere, a chi per scelta vuole ridurre il consumo di carne e a chi segue
uno stile alimentare vegetariano. Con queste ricette ci si può alzare da tavola più leggeri, ma
senza rinunciare al gusto di un piatto di pasta ripiena.
Con “I Granripieni”, Fini conferma la sua grande esperienza nel fare la pasta ripiena di qualità
e la capacità di rispondere alle esigenze di tutti i consumatori. “Questa nuova gamma dedicata
all’esaltazione del gusto - spiega Valentina Lanza, Responsabile Marketing e
Comunicazione del Gruppo Fini – è rivolta ad un target di acquirenti gourmet individuato
attraverso le indagini di mercato sul percepito della pasta ripiena che abbiamo svolto nel corso
del 2016. Con le nostre nuove proposte desideriamo soddisfare il consumatore moderno,
sempre più esigente in termini di qualità e di servizio offerti dalla marca”.
FINI SpA Sede sociale: Via Confine, 1583 41017 Ravarino (MO); Amministrazione: Via
Albareto, 211 41122 Modena info@nonsolobuono.it - www.nonsolobuono.it
Borderline – Via Parisio 16 – 40137 Bologna Tel. 051 4450204 Fax 051 6237200 Communication Manager & P.R Matteo Barboni – 349 6172546
m.barboni@borderlineagency.com
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Nuova linea “I Granripieni” di
Fini: una storia da assaporare
Già in distribuzione la nuova linea premium della storica
azienda emiliana, che porta in tavola prodotti gourmet
dedicati ai consumatori più esigenti, alla ricerca degli
ingredienti migliori per stare bene a tavola.
Dalla grande esperienza di Fini, celebre azienda emiliana
specializzata nella pasta fresca ripiena fondata a Modena nel
1912, è nata una nuova linea di prodotti dalla sfoglia
inconfondibile: “I Granripieni”.
A conferma dell’attenzione che lo storico marchio rivolge
all’innovazione di prodotto per rispondere alle richieste più attuali
del mercato e dei consumatori, la nuova linea comprende “I
Granripieni di Sapore” e “I Granripieni di Benessere”: ricette
fortemente incentrate sul gusto, sulla qualità delle materie prime
e sui formati di pasta. Farine 100% italiane e uova italiane da per
ottenere la celebre sfoglia ruvida e porosa, tralata al bronzo
tipica di Fini, ingredienti di origine naturale per i prelibati ripieni, le
migliori forme di tortellini, ravioli e tortelloni, oltre all’assenza

totale di conservanti articiali, grassi vegetali di palma e
glutammato monosodico. Il 2017 si apre per Fini con queste otto
nuove proposte all’insegna di “Non Solo Buono”, losoa che guida
tutte le attività del Gruppo.
“I Granripieni di Sapore”, sei invitanti ricette di tortellini, tortelloni e
ravioli che recuperano ed esaltano le forme e la tradizione della
pasta fresca ripiena che ha fatto la storia di Fini, con abbinamenti
e preparazioni dal gusto ineguagliabile. Sono i primi ideali per il
consumatore che è alla ricerca dell’appagamento del mangiare
bene, che ad ogni assaggio vuole assaporare la storia degli
ingredienti e del territorio di provenienza, in un viaggio senza
precedenti tra le note di sapore.
“I Granripieni di Benessere”, già in distribuzione da novembre
2016, sono ravioli con ripieni vegetali, fatti con olio extravergine di
oliva e sale iodato, dedicati a chi ama alternare gusti classici e
proposte più leggere, a chi per scelta vuole ridurre il consumo di
carne e a chi segue uno stile alimentare vegetariano. Con queste
ricette ci si può alzare da tavola più leggeri, ma senza rinunciare al
gusto di un piatto di pasta ripiena.
Con “I Granripieni”, Fini conferma la sua grande esperienza nel
fare la pasta ripiena di qualità e la capacità di rispondere alle
esigenze di tutti i consumatori. “Questa nuova gamma dedicata
all’esaltazione del gusto - spiega Valentina Lanza, Responsabile
Marketing e Comunicazione del Gruppo Fini – è rivolta ad un
target di acquirenti gourmet individuato attraverso le indagini di
mercato sul percepito della pasta ripiena che abbiamo svolto nel
corso del 2016. Con le nostre nuove proposte desideriamo
soddisfare il consumatore moderno, sempre più esigente in
termini di qualità e di servizio oerti dalla marca”.
FINI SpA Sede sociale: Via Conne, 1583 41017 Ravarino (MO);
Amministrazione: Via Albareto, 211 41122 Modena
info@nonsolobuono.it - www.nonsolobuono.it
Borderline – Via Parisio 16 – 40137 Bologna Tel. 051 4450204 Fax
051 6237200 - Communication Manager & P.R Matteo Barboni –
349 6172546 m.barboni@borderlineagency.com
http://www.nonsolobuono.it
Matteo Barboni
communication manager e pr - Borderline s.n.c.
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Nuova linea “I Granripieni” di Fini: una storia da assaporare
Già in distribuzione la nuova linea premium della storica azienda emiliana, che porta in
tavola prodotti gourmet dedicati ai consumatori più esigenti, alla ricerca degli ingredienti
migliori per stare bene a tavola.

B o l o g n a , 2 5 / 0 1 / 2 0 1 7 - 1 5 : 5 0 (informazione.it - comunicati stampa - cibi e bevande
(/comunicati-stampa/it/cibi%20e%20bevande)) Dalla grande esperienza di Fini, celebre
azienda emiliana specializzata nella pasta fresca ripiena fondata a Modena nel 1912, è
nata una nuova linea di prodotti dalla sfoglia inconfondibile: “I Granripieni”.
A conferma dell’attenzione che lo storico marchio rivolge all’innovazione di prodotto per
rispondere alle richieste più attuali del mercato e dei consumatori, la nuova linea
comprende “I Granripieni di Sapore” e “I Granripieni di Benessere”: ricette fortemente
incentrate sul gusto, sulla qualità delle materie prime e sui formati di pasta. Farine 100%
italiane e uova italiane da per ottenere la celebre sfoglia ruvida e porosa, tralata al
bronzo tipica di Fini, ingredienti di origine naturale per i prelibati ripieni, le migliori forme
di tortellini, ravioli e tortelloni, oltre all’assenza totale di conservanti articiali, grassi
vegetali di palma e glutammato monosodico. Il 2017 si apre per Fini con queste otto
nuove proposte all’insegna di “Non Solo Buono”, losoa che guida tutte le attività del
Gruppo.
“I Granripieni di Sapore”, sei invitanti ricette di tortellini, tortelloni e ravioli che
recuperano ed esaltano le forme e la tradizione della pasta fresca ripiena che ha fatto la
storia di Fini, con abbinamenti e preparazioni dal gusto ineguagliabile. Sono i primi ideali
per il consumatore che è alla ricerca dell’appagamento del mangiare bene, che ad ogni
assaggio vuole assaporare la storia degli ingredienti e del territorio di provenienza, in un
viaggio senza precedenti tra le note di sapore.
“I Granripieni di Benessere”, già in distribuzione da novembre 2016, sono ravioli con
ripieni vegetali, fatti con olio extravergine di oliva e sale iodato, dedicati a chi ama
alternare gusti classici e proposte più leggere, a chi per scelta vuole ridurre il consumo di
carne e a chi segue uno stile alimentare vegetariano. Con queste ricette ci si può alzare
da tavola più leggeri, ma senza rinunciare al gusto di un piatto di pasta ripiena.
Con “I Granripieni”, Fini conferma la sua grande esperienza nel fare la pasta ripiena di
qualità e la capacità di rispondere alle esigenze di tutti i consumatori. “Questa nuova
gamma dedicata all’esaltazione del gusto - spiega Valentina Lanza, Responsabile
Marketing e Comunicazione del Gruppo Fini – è rivolta ad un target di acquirenti
gourmet individuato attraverso le indagini di mercato sul percepito della pasta ripiena
che abbiamo svolto nel corso del 2016. Con le nostre nuove proposte desideriamo
soddisfare il consumatore moderno, sempre più esigente in termini di qualità e di
servizio offerti dalla marca”.
FINI SpA Sede sociale: Via Conne, 1583 41017 Ravarino (MO); Amministrazione: Via
Albareto, 211 41122 Modena info@nonsolobuono.it - www.nonsolobuono.it Borderline
– Via Parisio 16 – 40137 Bologna Tel. 051 4450204 Fax 051 6237200 - Communication
Manager & P.R Matteo Barboni – 349 6172546 m.barboni@borderlineagency.com
http://www.nonsolobuono.it (http://www.nonsolobuono.it)
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Nuova linea “I Granripieni” di Fini: una storia da assaporare

Nuova linea “I Granripieni” di Fini:
una storia da assaporare
25 Gen 2017 | Comunicati generici
Già in distribuzione la nuova linea premium della storica azienda emiliana,
che porta in tavola prodotti gourmet dedicati ai consumatori più esigenti,
alla ricerca degli ingredienti migliori per stare bene a tavola.
Dalla grande esperienza di Fini, celebre azienda emiliana specializzata
nella pasta fresca ripiena fondata a Modena nel 1912, è nata una nuova
linea di prodotti dalla sfoglia inconfondibile: “I Granripieni”.
A conferma dell’attenzione che lo storico marchio rivolge all’innovazione
di prodotto per rispondere alle richieste più attuali del mercato e dei
consumatori, la nuova linea comprende “I Granripieni di Sapore” e “I
fortemente incentrate sul gusto, sulla
Granripieni di Benessere”: ricette fo
qualità delle materie prime e sui formati di pasta. Farine 100% italiane e
uova italiane da per ottenere la celebre sfoglia ruvida e porosa, traﬁlata al
bronzo tipica di Fini, ingredienti di origine naturale per i prelibati ripieni, le
migliori forme di tortellini, ravioli e tortelloni, oltre all’assenza totale di
conservanti artiﬁciali, grassi vegetali di palma e glutammato monosodico.
Il 2017 si apre per Fini con queste otto nuove proposte all’insegna di “Non
Solo Buono”, ﬁlosoﬁa che guida tutte le attività del Gruppo.
“I Granripieni di Sapore”, sei invitanti ricette di tortellini, tortelloni e
ravioli che recuperano ed esaltano le forme e la tradizione della pasta
fresca ripiena che ha fatto la storia di Fini, con abbinamenti e preparazioni
dal gusto ineguagliabile. Sono i primi ideali per il consumatore che è alla
i
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e 2016,
“I Granripieni di Benessere”, già in distribuzione da novembre
sono ravioli con ripieni vegetali, fatti con olio extravergine di olliva e sale
iodato, dedicati a chi ama alternare gusti classici e proposte più
ù leggere, a
chi per scelta vuole ridurre il consumo di carne e a chi segue un
no stile
alimentare vegetariano. Con queste ricette ci si può alzare da ta
avola più
leggeri, ma senza rinunciare al gusto di un piatto di pasta ripiena.
Con “I Granripieni”, Fini conferma la sua grande esperienza ne
el fare la
pasta ripiena di qualità e la capacità di rispondere alle esigenze
e di tutti i
consumatori. “Questa nuova gamma dedicata all’esaltazione de
el gusto –
spiega Valentina Lanza, Responsabile Marketing e Comunica
azione del
Gruppo Fini – è rivolta ad un target di acquirenti gourmet indiv
viduato
attraverso le indagini di mercato sul percepito della pasta ripien
na che
abbiamo svolto nel corso del 2016. Con le nostre nuove propos
ste
desideriamo soddisfare il consumatore moderno, sempre più es
sigente in
termini di qualità e di servizio oerti dalla marca”.
FINI SpA Sede sociale: Via Conﬁne, 1583
41017 Ravarino (MO); Amministrazione: Via
Albareto, 211 41122 Modena
info@nonsolobuono.it –
www.nonsolobuono.it
Borderline – Via Parisio 16 – 40137 Bologna
Tel. 051 4450204 Fax 051 6237200 –
Communication Manager & P.R Matteo
Barboni – 349 6172546 m.barboni@borderlineagency.com
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nda emiliana, che porta in tavola prodotti gourmet dedicati ai consumatori più esigenti, alla
Già in distribuzione la nuova linea premium della storica azien
ricerca degli ingredienti migliori per stare bene a tavola.
Dalla grande esperienza di Fini, celebre azienda emiliana specializzata nella pasta fresca ripiena fondata a Modena nel 1912, è nata una nuova linea di
prodotti dalla sfoglia inconfondibile: “I Granripieni”.
nnovazione di prodotto per rispondere alle richieste più attuali del mercato e dei
A conferma dell’attenzione che lo storico marchio rivolge all’in
pore” e “I Granripieni di Benessere”: ricette fortemente incentrate sul gusto, sulla qualità
consumatori, la nuova linea comprende “II Granripieni di Sap
delle materie prime e sui formati di pasta. Farine 100% italian
ne e uova italiane da per ottenere la celebre sfoglia ruvida e porosa, trafilata al bronzo tipica
di Fini, ingredienti di origine naturale per i prelibati ripieni, le m
migliori forme di tortellini, ravioli e tortelloni, oltre all’assenza totale di conservanti artificiali,
grassi vegetali di palma e glutammato monosodico. Il 2017 sii apre per Fini con queste otto nuove proposte all’insegna di “Non Solo Buono”, filosofia
che guida tutte le attività del Gruppo.
“I Granripieni di Sapore”, sei invitanti ricette di tortellini, torttelloni e ravioli che recuperano ed esaltano le forme e la tradizione della pasta fresca
ripiena che ha fatto la storia di Fini, con abbinamenti e preparrazioni dal gusto ineguagliabile. Sono i primi ideali per il consumatore che è alla ricerca
dell’appagamento del mangiare bene, che ad ogni assaggio vvuole assaporare la storia degli ingredienti e del territorio di provenienza, in un viaggio
senza precedenti tra le note di sapore.
“I Granripieni di Benessere”, già in distribuzione da novembre 2016, sono ravioli con ripieni vegetali, fatti con olio extravergine di oliva e sale iodato,
dedicati a chi ama alternare gusti classici e proposte più leggere, a chi per scelta vuole ridurre il consumo di carne e a chi segue uno stile alimentare
vegetariano. Con queste ricette ci si può alzare da tavola più leggeri, ma senza rinunciare al gusto di un piatto di pasta ripiena.
a nel fare la pasta ripiena di qualità e la capacità di rispondere alle esigenze di tutti i
Con “I Granripieni”, Fini conferma la sua grande esperienza
consumatori. “Questa nuova gamma dedicata all’esaltazione del gusto – spiega Valentina Lanza, Responsabile Marketing e Comunicazione del
Gruppo Fini – è rivolta ad un target di acquirenti gourmet ind
dividuato attraverso le indagini di mercato sul percepito della pasta ripiena che abbiamo
svolto nel corso del 2016. Con le nostre nuove proposte desideriamo soddisfare il consumatore moderno, sempre più esigente in termini di qualità e di
servizio offerti dalla marca”.
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Sfida a colpi di ricette in barattolo per Le Conserve della Nonna: è appena partito il contest
“Le ricette per il mio picnic” per trovare la food blogger ufficiale per il portale “Non Solo
Buono” tra le autrici della squadra di iFood.

GUSTOSO WEB CONTEST IN VASETTO
PER LE CONSERVE DELLA NONNA
Dal 20 febbraio al 30 aprile i prodotti Le Conserve della Nonna sono i protagonisti della
sfida fra le foodblogger di iFood “Le ricette per il mio picnic”: un’ulteriore conferma della
scelta digitale dell’azienda emiliana

BORDERLINE snc
C.F. e P.I.: 03215951207 | REA: BO501070

www.borderlineagency.com

Continua l’avventura online
del Gruppo Fini, primaria realtà del settore alimentare
italiano titolare dei marchi
Fini, per la pasta fresca ripiena, e Le Conserve della
Nonna, per confetture, sughi,
salse e condimenti, da anni ormai sempre più attiva nella comunicazione digital.
Il 20 febbraio è stato lanciato un nuovo contest che vede impegnate 50 blogger del circuito
iFood: “Le ricette per il mio picnic”. La sfida consiste nel preparare e pubblicare almeno una
ricetta utilizzando i prodotti Le Conserve della Nonna e presentarla nel vasetto di vetro con il
tappo a quadretti rossi tipico dell’azienda: un modo innovativo, divertente e molto contemporaneo
di mostrare golosi manicaretti sul web in simpatiche monoporzioni adatte ad essere servite in
un picnic. Oltre all’area dedicata su iFood, queste ricette sono diffuse anche sui canali social
del circuito e su quelli personali delle blogger stesse, identificate con gli hashtag tematici #ilmiopicnic, #nonsolobuono, #leconservedellanonna. A inizio maggio verranno selezionate le
20 ricette semifinaliste ed entro il 10 maggio saranno annunciate le 4 finaliste, selezionate in
collaborazione con Alberto Faccani, lo chef del ristorante stellato Magnolia di Cesenatico.
Le 4 ricette finaliste, un antipasto, un primo, un secondo e un dessert, saranno diffuse anche
sul portale Non Solo Buono, il web magazine del Gruppo Fini, e le autrici verranno coinvolte
per l’ultima sfida durante un vero picnic in giugno, presso Scamporella nelle colline cesenati,
per la selezione della food blogger ufficiale del Gruppo Fini per tutto il 2017.
Tra tutte le ricette del Contest ci sarà anche un Premio Speciale legato alla Food Photography:
le 5 migliori foto saranno protagoniste di uno Speciale Magazine firmato iFood.
Questo primo progetto online dell’anno 2017 per il Gruppo Fini è stato ideato e viene realizzato
grazie alla collaborazione con l’agenzia MMS di San Marino. A partire dal mese di maggio
l’attività avrà un seguito dedicato interamente al mondo del picnic rivolto ai consumatori dei
golosi prodotti Le Conserve della Nonna attraverso il sito www.ilmiopicnic.it.
La migliore tradizione culinaria e l’amore per le abitudini genuine si intrecciano con le ultime
frontiere della comunicazione online e, dopo due anni, si consolida la scelta digitale del
Gruppo Fini inaugurata con il lancio del portale Non Solo Buono, centro di una strategia di comunicazione crossmediale fortemente orientata al content marketing che ha saputo unire
blogger, social media e informazione curiosa e utile per raccontare tante storie accomunate
dalla passione per la buona tavola, la buona compagnia e le buone abitudini.

UFFICIO STAMPA
Via Parisio, 16
40137 Bologna (IT)
T. +39.051.4450204
F. +39.051.6237200
press@borderlineagency.com

COMMUNICATION MANAGER & P.R.
MATTEO BARBONI
M. +39.349.6172546
m.barboni@borderlineagency.com

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.
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)LQRDODSULOHLSURGRWWL/H&RQVHUY
UYH
ILGD /H
GHOOD1RQQDVRQRLSURWDJRQLVWLGHOODVIL
FKHFRLQYROJHOHIR
IRRG
PLRSLFQLF FK
ULFHWWHSHULOP
EORJJHUGHOQHWZRUNL)RRGSDUWHGHOO¶HGLWRUH
LWDOLDQRQDWLYRGLJLWDOH1HWDGGLFWLRQ

ULVWRUDQWHVWHOODWR0DJQROLDGL&HVHQDWLFR/HULFHWWHDUULYDWHLQILQDOH XQDQWLSDVWRXQ
SULPRXQVHFRQGRHXQGHVVHUW VDUDQQRGLIIXVHDQFKHVXOSRUWDOH1RQ6ROR%XRQRHOH
DXWULFLVDUDQQRFRLQYROWHSHUO¶XOWLPDVILGDGXUDQWHXQDVHUDWDVSHFLDOHQHOPHVHGLJLXJQRD
6FDPSRUHOOD &HVHQD GRYHYHUUjLQROWUHVHOH]LRQDWDODIRRGEORJJHUXIILFLDOHGHO*UXSSR
)LQLSHUWXWWRLO

,OFRQWHVWYHG
GHLPSHJQDWHEORJJHUGHO
FLUFXLWRL)RRG
GVHOH]LRQDWHVXEDVHYRORQWDULD
SHUDII
IILQLWjHDWWDFFDPHQWRDOEUDQGHODVIL
ILGD
FRQVLVWHQHOS
SUHSDUDUHHSXEEOLFDUHDOPHQRXQD
ULFHWWDXWLOL]]DQGRLSURGRWWL/H&RQVHUYHGHOOD
1RQQDFK
SRLSUHVHQWDWDQHOFHOHEUH
FKHYLHQH
Y
YDVHWWRGLYHWWURFRQLOWDSSRDTXDGUHWWLURVVL

6LDPRIHOLFLGLFROODERUDUHSHULOVHFRQGRDQQRFRQLOQHWZRUNL)RRGVXOSURJHWWR
LOPLRSLFQLF$EELDPRVFHOWRGLSUHVLGLDUHTXHVWRVSHFLILFRWHUULWRULRGLFRPXQLFD]LRQH
SHUFKpLOPDUFKLR/H&RQVHUYHGHOOD1RQQDqULFRQRVFLXWRGDVHPSUHSHULOVXRWDSSRELDQFR
HURVVRFKHULFRUGDSURSULROHWRYDJOLHWWHGDSLFQLF4XHVWDYROWDODVILGDODQFLDWDDOOHIRRG
EORJJHUqGLFUHDUHULFHWWHDGDWWHDGXQSLFQLFPDFKHVLDQRDQFKHVHUYLWHGHQWURLOYDVHWWR
4XHVWRSDUWLFRODUHOHUHQGHLPPHGLDWDPHQWHGLVWLQJXLELOLSHUFKpPHWWHLOSDFNDOFHQWUR
GHOO¶LPPDJLQHVHQ]DHVVHUHLQYDVLYRPDDQ]LSHUIHWWDPHQWHDPELHQWDWR&RVuLPSLDWWDWHOH
ULFHWWHSUHSDUDWHGDOOHEORJJHUGLL)RRGVRQRPROWRPRGHUQHHDGDWWHDGHVVHUHSRUWDWHLQ
XQFHVWLQRGDSLFQLF,QROWUHLQYLWDQRDGXQULFLFORFUHDWLYRGHOQRVWURYDVHWWRLQYHWURLQ
OLQHDFRQLYDORULJUHHQFKHGDVHPSUHSHUVHJXLDPRFRPHPLVVLRQD]LHQGDOH 
KDFRPPHQWDWR9DOHQWLQD/DQ]D5HVSRQVDELOH0DUNHWLQJH&RPXQLFD]LRQHGHO
*UXSSR)LQL

WLSLFRGHOO¶D]LHQGD
/HULFHWWHWXWWHUDFFROWHHLQXQDODQGLQJSDJHGHGLFDWDVXL)
FKHVXL
)RRGLWVRQRFRQGLYLVHDQFK
FDQDOLVRFLDOGHOQHWZRUUN
UN FRQXQ¶DXGLHQFHFRPSOHVVLYD
YDGLULIH
IHULPHQWRGLROWUHPLOLRQHGL
UHDFK
FK HVXTXHOOLSHUVRQDOLGHOOHEORJJHUVWHVVHLGHQWLIL
ILFDWWHFRQJOLKDVKWDJWHPDWLFL
YHGHOODQRQQD
LOPLRSLFQLFQRQVRORE
EXRQROHFRQVHUYH
VROR LOSURJHWWRqLLQWHJUDWRFRQDWWLYL
1RQVROR
YLWjGLEUDQGHGFR
FKHQHOPDJD]LQHGLJLWDOH
RQWHQWDQFK
RVSHFLDOHGHGLFDWRDOODIR
GHOVLWRL)RRG6W\O
\OHFKHQHOQXPHURGLDSULOHFRQWHUUjXQR
IRRG
SKRWRJUDSK\FRQGHOOHPLJOLRULIR
IRWRGHLYDVHWWLSXEEOLFDWWHGDLIR
IRRGEORJJHUSDUWHFLSDQWLDO
FRQWHVW8QDJUDWLIL
ILFD]LRQHXOWHULRUHFKHYDORUL]]DO¶LPSHJ
YLVXDO
JQRHO¶DWWHQ]LRQHDOYL
DSSURFFLRGHOVLWRHGHOQHWZRUNGL
VWRU\WHOOLQJHOHPHQWRFKHGDVHPSUHFRQWUDGGLVWLQJXHO¶D
L)RRGLQJHQHUDOH

7$*6
FRQWHVW/H&RQVHUYHGHOOD1RQQD /HULFHWWHSHULOPLRSLFQLF $QGUHD
3XFFL9DOHQWLQD/DQ]D

,OQHWZRUNGL1HWDGGLFW
FWLRQFRQROWUHDQQLGLHVSHULHQ]D
DQHOODSURGX]LRQHGLFRQWHQXWL
GLJLWDOLVXWHVWDWHYHUWLFDOLqIR
IRUWHPHQWHVSHFLDOL]]DWRDQFK
FKH
K QHOVHWWRUHIR
IRRGYDQWDQGR
DOO¶LQWHUQRGHOJUXSSRLSRSRODULVLWLL)RRGLWH'LVVDSRUHFR
RP2OWUHDLPLOLRQLHPH]]RGL
OHWWRULXQLFLFK
FKHVHJXRQRWXWWHOHFXULRVLWjHOHQRYLWjVFULWWWHGDLQRVWULYLYDFLDXWRULVRQR
ROWUHLIR
IROORZHUVXLFDQDOLVRFLDOFK
FKHLQWHUDJLVFRQR
RGLUHWWDPHQWHFRQLQRVWUL
EORJJHU,QROWUHO¶XQLRQHGHLFDQDOLVRFLDOXII
IILFLDOLGHOQHWZ
ZRUNFRQTXHOOLGHLEORJJHUFRLQYROWL
PROWLSOLFDHVSRQHQ]LDOPHQWHLOSRWHUHFRPXQLFDWLYRGHOODWHVWDWD KDGLFKLDUDWR$QGUHD
FWLRQ
3XFFL&(2H)RXQGHUGL1HWDGGLFW
ILQDOLVWHHGHQWURLOPDJJLR
$LQL]LRPDJJLRVDUDQQRVHOH]LRQDWHOHULFHWWHVHPLIL
ILQDOLVWHVFHOWHLQFROODERUD]LRQHHFRQ$O
$OEHUWR)DFFDQLORFKHIGHO
YHUUDQQRDQQXQFLDWHOHIL

http://www.advertiser.it/2017031458531/brand/le-conserve-della-nonna-contest
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6ILGDDFROSLGLULFHWWHLQEDUDWWRORSHU/H&RQVHUYHGHOOD1RQQD
&DWHJRULD&RPXQLFD]LRQHRQOLQHVLWLHFRQFRUVLZHE
&RQWLQXDO¶DYYHQWXUDRQOLQHLQL]LDWDGXHDQQLIDFRQLOODQFLRGHOZHEPDJD]LQH1RQVROREXRQRLWGHO*UXSSR)LQL
D]LHQGDHPLOLDQDHSULPDULDUHDOWjGHOVHWWRUHDOLPHQWDUHLWDOLDQRWLWRODUHGL/H&RQVHUYHGHOOD1RQQDPDUFKLRQRWR
SHUOHFRQIHWWXUHLVXJKLOHVDOVHHLFRQGLPHQWLHGDDQQLRUPDLVHPSUHSLDWWLYRQHOODFRPXQLFD]LRQHGLJLWDO
)LQRDODSULOHLSURGRWWL/H&RQVHUYHGHOOD1RQQDVRQRLSURWDJRQLVWLGHOODVILGD³/HULFHWWHSHULOPLRSLFQLF´
FKHFRLQYROJHOHIRRGEORJJHUGHOQHWZRUNL)RRGSDUWHGHOO¶HGLWRUHLWDOLDQRQDWLYRGLJLWDOH1HWDGGLFWLRQ
,OFRQWHVWYHGHLPSHJQDWHEORJJHUGHOFLUFXLWRL)RRGVHOH]LRQDWHVXEDVHYRORQWDULDSHUDIILQLWjHDWWDFFDPHQWR
DOEUDQGHODVILGDFRQVLVWHQHOSUHSDUDUHHSXEEOLFDUHDOPHQRXQDULFHWWDXWLOL]]DQGRLSURGRWWL/H&RQVHUYHGHOOD
1RQQDFKHYLHQHSRLSUHVHQWDWDQHOFHOHEUHYDVHWWRGLYHWURFRQLOWDSSRDTXDGUHWWLURVVLWLSLFRGHOO¶D]LHQGD8Q
PRGRLQQRYDWLYRGLYHUWHQWHHPROWRFRQWHPSRUDQHRGLPRVWUDUHJRORVLPDQLFDUHWWLVXOZHELQVLPSDWLFKH
PRQRSRU]LRQLDGDWWHDHVVHUHVHUYLWHDXQSLFQLF
/HULFHWWHWXWWHUDFFROWHLQXQDODQGLQJSDJHGHGLFDWDVXL)RRGLWVRQRFRQGLYLVHDQFKHVXLFDQDOLVRFLDOGHO
QHWZRUN FRQXQ¶DXGLHQFHFRPSOHVVLYDGLULIHULPHQWRGLROWUHPLOLRQHGLUHDFK HVXTXHOOLSHUVRQDOLGHOOHEORJJHU
VWHVVHLGHQWLILFDWHFRQJOLKDVKWDJWHPDWLFLLOPLRSLFQLFQRQVROREXRQROHFRQVHUYHGHOODQRQQD
1RQVRORLOSURJHWWRqLQWHJUDWRFRQDWWLYLWjGLEUDQGHGFRQWHQWDQFKHQHOPDJD]LQHGLJLWDOHGHOVLWRL)RRG6W\OH
FKHQHOQXPHURGLDSULOHFRQWHUUjXQRVSHFLDOHGHGLFDWRDOODIRRGSKRWRJUDSK\FRQGHOOHPLJOLRULIRWRGHLYDVHWWL
SXEEOLFDWHGDLIRRGEORJJHUSDUWHFLSDQWLDOFRQWHVW8QDJUDWLILFD]LRQHXOWHULRUHFKHYDORUL]]DO¶LPSHJQRH
O¶DWWHQ]LRQHDOYLVXDOVWRU\WHOOLQJHOHPHQWRFKHGDVHPSUHFRQWUDGGLVWLQJXHO¶DSSURFFLRGHOVLWRHGHOQHWZRUNGL
L)RRGLQJHQHUDOH
³,OQHWZRUNGL1HWDGGLFWLRQFRQROWUHDQQLGLHVSHULHQ]DQHOODSURGX]LRQHGLFRQWHQXWLGLJLWDOLVXWHVWDWHYHUWLFDOL
qIRUWHPHQWHVSHFLDOL]]DWRDQFKHQHOVHWWRUHIRRGYDQWDQGRDOO¶LQWHUQRGHOJUXSSRLSRSRODULVLWLL)RRGLWH
'LVVDSRUHFRP2OWUHDLPLOLRQLHPH]]RGLOHWWRULXQLFLFKHVHJXRQRWXWWHOHFXULRVLWjHOHQRYLWjVFULWWHGDLQRVWUL
YLYDFLDXWRULVRQRROWUHLIROORZHUVXLFDQDOLVRFLDOFKHLQWHUDJLVFRQRGLUHWWDPHQWHFRQLQRVWULEORJJHU
,QROWUHO¶XQLRQHGHLFDQDOLVRFLDOXIILFLDOLGHOQHWZRUNFRQTXHOOLGHLEORJJHUFRLQYROWLPROWLSOLFDHVSRQHQ]LDOPHQWHLO
SRWHUHFRPXQLFDWLYRGHOODWHVWDWD´DIIHUPD$QGUHD3XFFL&(2H)RXQGHUGL1HWDGGLFWLRQ
$LQL]LRPDJJLRVDUDQQRVHOH]LRQDWHOHULFHWWHVHPLILQDOLVWHHGHQWURLOPDJJLRYHUUDQQRDQQXQFLDWHOH
ILQDOLVWHVFHOWHLQFROODERUD]LRQHFRQ$OEHUWR)DFFDQLORFKHIGHOULVWRUDQWHVWHOODWR0DJQROLDGL&HVHQDWLFR/H
ULFHWWHDUULYDWHLQILQDOH XQDQWLSDVWRXQSULPRXQVHFRQGRHXQGHVVHUW VDUDQQRGLIIXVHDQFKHVXOSRUWDOH1RQ
6ROR%XRQRHOHDXWULFLVDUDQQRFRLQYROWHSHUO¶XOWLPDVILGDGXUDQWHXQDVHUDWDVSHFLDOHQHOPHVHGLJLXJQRD
6FDPSRUHOOD &HVHQD GRYHYHUUjLQROWUHVHOH]LRQDWDODIRRGEORJJHUXIILFLDOHGHO*UXSSR)LQLSHUWXWWRLO
³6LDPRIHOLFLGLFROODERUDUHSHULOVHFRQGRDQQRFRQLOQHWZRUNL)RRGVXOSURJHWWRLOPLRSLFQLF$EELDPRVFHOWRGL
SUHVLGLDUHTXHVWRVSHFLILFRWHUULWRULRGLFRPXQLFD]LRQHSHUFKpLOPDUFKLR/H&RQVHUYHGHOOD1RQQDqULFRQRVFLXWR
GDVHPSUHSHULOVXRWDSSRELDQFRHURVVRFKHULFRUGDSURSULROHWRYDJOLHWWHGDSLFQLF´FRPPHQWD9DOHQWLQD/DQ]D
5HVSRQVDELOH0DUNHWLQJH&RPXQLFD]LRQHGHO*UXSSR)LQL³4XHVWDYROWDODVILGDODQFLDWDDOOHIRRGEORJJHUqGL
FUHDUHULFHWWHDGDWWHDGXQSLFQLFPDFKHVLDQRDQFKHVHUYLWHGHQWURLOYDVHWWR4XHVWRSDUWLFRODUHOHUHQGH
LPPHGLDWDPHQWHGLVWLQJXLELOLSHUFKpPHWWHLOSDFNDOFHQWURGHOO¶LPPDJLQHVHQ]DHVVHUHLQYDVLYRPDDQ]L
SHUIHWWDPHQWHDPELHQWDWR&RVuLPSLDWWDWHOHULFHWWHSUHSDUDWHGDOOHEORJJHUGLL)RRGVRQRPROWRPRGHUQHHDGDWWH
DGHVVHUHSRUWDWHLQXQFHVWLQRGDSLFQLF,QROWUHLQYLWDQRDGXQULFLFORFUHDWLYRGHOQRVWURYDVHWWRLQYHWURLQOLQHD
FRQLYDORULJUHHQFKHGDVHPSUHSHUVHJXLDPRFRPHPLVVLRQD]LHQGDOH´

http://www.mediakey.tv/index.php?id=leggi-news&tx_ttnews%5Btt_news%5D=70389&cHash=ba4d69c137c14c3b11f8f84a7775eca2
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1RQVROREXRQRLWODQFLDLOFRQWHVW¶/HULFHWWHSHULO
PLRSLFQLF·SHUVHOH]LRQDUHWUDOHIRRGEORJJHUGL
L)RRGLWODVXDIXWXUDDXWULFH
µ1RQ6ROR%XRQRµLOSRUWDOHGHO*UXSSR)LQLD]LHQGDHPLOLDQDDWWLYDQHOVHWWRUHDOLPHQWDUHODQFLD
LOFRQWHVWµ/HULFHWWHSHULOPLRSLFQLF¶SHUVHOH]LRQDUHODVXDIXWXUDDXWULFHWUDOHIRRGEORJJHUGL
L)RRGLW±VLWRFKHLQVLHPHD'LVVDSRUHFRPqWUDLSLSRSRODULGHOQHWZRUNGL1HWDGGLFWLRQ


,OFRQFRUVRYDOLGRILQRDODSULOHYHGHLPSHJQDWHEORJJHUFKHVSLHJDODQRWDVWDPSD
GRYUDQQRSUHSDUDUHHSXEEOLFDUHDOPHQRXQDULFHWWDXWLOL]]DQGRLSURGRWWLDPDUFKLRµ/H&RQVHUYH
GHOOD1RQQD¶SUHVHQWDQGRODSRLQHOYDVHWWRGLYHWURFRQLOWDSSRDTXDGUHWWLURVVLWLSLFR
GHOO¶D]LHQGD/HULFHWWHWXWWHUDFFROWHLQXQDODQGLQJSDJHGHGLFDWDVXL)RRGLWVDUDQQRFRQGLYLVH
DQFKHVXLFDQDOLVRFLDOGHOQHWZRUNHVXTXHOOLSHUVRQDOLGHOOHEORJJHUVWHVVHFRQJOLKDVKWDJ
WHPDWLFLLOPLRSLFQLFQRQVROREXRQROHFRQVHUYHGHOODQRQQD
$LQL]LRPDJJLRVDUDQQRVHOH]LRQDWHOHULFHWWHVHPLILQDOLVWHHGHQWURLOPDJJLRYHUUDQQR
DQQXQFLDWHOHILQDOLVWHVFHOWHLQFROODERUD]LRQHFRQ$OEHUWR)DFFDQLORFKHIGHOULVWRUDQWH
VWHOODWR0DJQROLDGL&HVHQDWLFR/HULFHWWHDUULYDWHLQILQDOH XQDQWLSDVWRXQSULPRXQVHFRQGR
HXQGHVVHUW VDUDQQRGLIIXVHDQFKHVXOSRUWDOHµ1RQ6ROR%XRQR¶HOHDXWULFLVDUDQQRFRLQYROWH
SHUO¶XOWLPDVILGDGXUDQWHXQDVHUDWDQHOPHVHGLJLXJQRD6FDPSRUHOOD &HVHQD GRYHYHUUj
VHOH]LRQDWDODIRRGEORJJHUXIILFLDOHGHO*UXSSR)LQLSHUWXWWRLO
,OSURJHWWRFRQFOXGHODQRWDqLQROWUHLQWHJUDWRDQFKHQHOPDJD]LQHGLJLWDOHGHOVLWRL)RRG6W\OH
FKHQHOQXPHURGLDSULOHFRQWHUUjXQRVSHFLDOHGHGLFDWRDOODIRRGSKRWRJUDSK\FRQGHOOHPLJOLRUL
IRWRGHLYDVHWWLSXEEOLFDWHGDLIRRGEORJJHUSDUWHFLSDQWLDOFRQWHVW

http://www.primaonline.it/2017/03/14/254589/nosolobuono-lancia-il-contest-le-ricette-per-il-mio-picnic-per-selezionare-tra-le-food-blogger-di-ifood-it-la-sua-futura-autrice/
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CARREFOUR IT
TA
ALIA LANCIA IL ‘SOTTOCOSTO’
IN STILE ANNI ‘90 CON H48
H48, agenzia di digital branded content, continua la
propria collaborazione con
Carrefour Italia con il lancio
della campagna ‘Sottocosto’,
che consiste in promozioni
speciali su prodotti di diverse categorie merceologiche
negli ipermercati Carrefour
e nei Carrefour Market. Per
questa promozione, attiva
in questo speciﬁco periodo
dell’anno, H48 ha l'obiettivo
di supportarne il sell-out. In
fase di esecuzione, il concetto di convenienza è stato
reso attraverso un concept
creativo originale: recuperare, con il tono scherzoso
della parodia, le televendite
di successo negli anni '90. La
campagna è stata ideata attraverso una strategia di content marketing sul canale ufﬁciale Facebook del colosso
francese della GDO. Come
protagonista del racconto di
queste pillole video è stato

scelto il re delle televendite
Giorgio Mastrotta che, nella
sua promozione sul
s social, fa
il verso a un cult degli anni
’90, presentando i prodotti
in sottocosto con risultati
davvero esilaranti. Sono riproposte le ambientazioni e
gli slogan delle televendite
tradizionali e anche la scelta
produttiva dei video è quella
propria delle televendite anni
’90: le scritte in sovrimpressione sono realizzate con
colori accesi e sgargianti. Il
video si chiude con il claim,

anche questo dal sapore vintage e per questo divertente: ‘Prendi il Sottocosto che
il prezzo è proprio tosto!’.
“La campagna Sottocosto
di Carrefour ci ha
h messo di
fronte ad una bella sﬁda - ha
dichiarato Pasqu
uale Ascione, ceo di H48 -. L’idea da
cui siamo partiti è stata di
approcciare la promozione
con una logica totalmente
nuova, cercando una chiave
di lettura disrupttive, approccio che comun
nque caratterizza la produ
uzione della

nostra agenzia. Ci siamo dati
l’obiettivo di far arrivare i
prodotti in maniera diversa,
all’int
all
interno del contesto ironico e divertente creato da
un grande Giorg
gio Mastrota
che diventa perr l’occasione
il re delle sociaalvendite”. I
primi 3 video brranded content, dei 4 programmati,
sono pubblicati sul canale
Facebook ufﬁciale di Carrefour Italia: il priimo è stato
lanciato mercoleedì 1 marzo,
il secondo è staato dedicato
ancora al momen
nto della ‘televendita’. Succeessivamente
alle due televendite è stata
pubblicata una pillola video
di activation, in cui Giorgio
Mastrota ha lancciato una sﬁda divertente peer gli utenti:
creare un nuovo slogan per il
Sottocosto. In arrrivo il lancio
dell’ultimo video
o, quindi, in
cui Mastrota ripeeterà i claim
più belli e diverteenti proposti
dai fan di Carrefo
our Italia.

IL PROGETTO È INTEGRA
AT
TO CON ATTIVIT
AT
TÀ
À DI BRANDED CONTENT

LE CONSER
RV
VE DELLA NONNA CON IFOOD PER ‘LE RIC
CETTE PER IL MIO PICNIC’
Fino al 30 aprile 2017 i prodotti Le Conserve
della Nonna sono i protagonisti della sﬁda ‘Le
ricette per il mio picnic’ che coinvolge le food
blogger del network iFood, parte dell’editore
italiano nativo digitale Netaddiction. Il contest
vede impegnate 50 blogger del circuito iFood,
selezionate su base volontaria per afﬁnità
e attaccamento al brand del Gruppo Fini, e

la sﬁda consiste nel preparare e pubblicare
almeno una ricetta utilizzando i prodotti
Le Conserve della Nonna, che viene poi
presentata nel celebre vasetto di vetro con
il tappo a quadretti rossi, tipico dell’azienda.
Un modo innovativo, divertente e molto
contemporaneo di mostrare golosi manicaretti
sul web in simpatiche monoporzioni adatte
a essere servite a un picnic. Le ricette, tutte
raccolte in una landing page dedicata su
iFood.it, sono condivise anche sui canali
social del network (con un’audience
complessiva di riferimento di oltre 1
milione di reach) e su quelli personali delle
blogger stesse, identiﬁcate con gli hashtag
temati
ematici
ci #ilmiopicnic,
#ilmiopicnic #nonsolobuono,
#lecon
nservedellanonna. Non solo, il progetto
è integ
grato con attività di branded content
anche nel magazine digitale del sito,
iFoodS
Style, che nel numero di aprile conterrà

uno speciale dedicato alla food-pho
otography
con 5 delle migliori foto dei vasetti p
pubblicate
dai food blogger partecipanti al conttest. Una
gratiﬁcazione ulteriore che valorizza l’impegno
e l’attenzione al visual-storytelling, eelemento
che da sempre contraddistingue l’ap
pproccio
del sito e del network di iFood in gen
nerale.
A inizio maggio saranno selezionate le 20
ricette semiﬁnaliste ed entro il 10 m
maggio
verranno annunciate le 4 ﬁnaliste, scelte in
collaborazione con Alberto Faccanii, lo chef
del ristorante stellato Magnolia di Cesenatico.
Le 4 ricette arrivate in ﬁnale (un anttipasto,
un primo, un secondo e un dessert) saranno
diffuse anche sul portale Non Solo B
Buono e
le autrici saranno coinvolte per l’ultima sﬁda
durante una serata speciale nel messe di
giugno a Scamporella (Cesena), dove verrà,
inoltre, selezionata la food blogger u
ufﬁciale del
Gruppo Fini per tutto il 2017.
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Sabato 1° aprile, presso il Mercato Albinelli, Gruppo Fini presenterà la nuova campagna
“Noi di Modena”, un progetto di comunicazione che racconta il forte legame tra l’azienda
e il territorio.

FINI: LA STORIA DI MODENA IN OGNI ASSAGGIO
Un evento al Mercato Albinelli per presentare il progetto “Noi di Modena” di Fini, realizzato grazie
alla partecipazione diretta dei modenesi, per raccontare il legame del marchio con la città.
Sabato 1° aprile il Mercato Albinelli, dalle ore 17 alle
19, ospiterà la presentazione del nuovo progetto di comunicazione di Fini, noto marchio di pasta fresca ripiena
nato a Modena nel 1912. “Noi di Modena”: questo il
nome scelto per la campagna di comunicazione e la raccolta
di foto e video realizzati nel celebre mercato coperto,
nelle strade e nelle piazze cittadine dando voce direttamente
alle persone che vivono a Modena. Protagonista indiscussa della campagna è proprio la “modenesità”: modi
di dire, abitudini, gesti tipici e tradizioni a tavola che i
cittadini hanno scelto di condividere durante le interviste.
Fini ha deciso di raccontare le vere storie dei modenesi
di oggi, ricche della convivialità e della genuinità che da sempre rappresentano questa città,
e così facendo racconta anche l’identità del marchio che è nato a Modena nel 1912.
Da alcuni mesi, infatti, l’Azienda ha rinnovato il logo, dando massimo risalto al legame
con la tradizione e il territorio e riportando in modo chiaro “Modena 1912”, a testimonianza
del rapporto che esiste da sempre fra il marchio Fini e la sua generosa terra d’origine. Anche
il nuovo payoff che lo accompagna richiama fortemente i valori dell’Azienda: “Una storia
da assaporare”, proprio come quelle raccontate dai modenesi intervistati, lunga più di 100
anni e caratterizzata dalla capacità di custodire la ricca tradizione emiliana, dandole nuove
forme e nuovi colori, in linea con le abitudini e le tendenze gastronomiche di oggi. Una
storia che ancora oggi continua sul territorio modenese, infatti, grazie ad un investimento
di 6,5 milioni di euro, dal 2015 la produzione di pasta fresca Fini avviene nel nuovo
stabilimento di Ravarino, di fianco alla storica sede di Le Conserve della Nonna, altro
marchio del Gruppo Fini. Con una superficie operativa di 20mila mq, tecnologie d’avanguardia
e certificazioni internazionali, lo stabilimento copre quasi l’intera esigenza produttiva del
Gruppo Fini e offre lavoro a oltre 100 persone.
Tutte le attività del Gruppo seguono la mission aziendale espressa nelle tre parole “Non
Solo Buono”: quando si parla di cibo, buono non è più abbastanza. “Non Solo Buono” infatti
significa dare importanza alla scelta delle materie prime di qualità, alla sapiente ricerca di innovazione ma nel rispetto della tradizione, nella capacità di riconoscere e anticipare le
necessità dei consumatori.

BORDERLINE snc
C.F. e P.I.: 03215951207 | REA: BO501070

www.borderlineagency.com

UFFICIO STAMPA
Via Parisio, 16
40137 Bologna (IT)
T. +39.051.4450204
F. +39.051.6237200
press@borderlineagency.com

COMMUNICATION MANAGER & P.R.
MATTEO BARBONI
M. +39.349.6172546
m.barboni@borderlineagency.com

La campagna di comunicazione “Noi di Modena” sarà online durante tutto l’anno sui canali
digitali del brand, con al centro Modena, i volti dei suoi abitanti e le loro #storiedaassaporare.
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.
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http://www.advertiser.it/2017032759094/brand/bitmama-fini-riposizionamento
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http://www.dailyonline.it/bitmama-lavora-fini-dal-riposizionamento-del-marchio-alla-nuova-campagna/
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http://www.engage.it/campagne/nuovo-posizionamento-e-nuova-campagna-digital-fini/103541
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http://www.mark-up.it/pasta-fini-rilancia-la-comunicazione-di-brand/
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FRQGX]LRQHHJHVWLRQHRSHUDWLYDGHOODVXDSUHVHQ]DTXRWLGLDQDRQOLQH
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http://www.mediakey.tv/index.php?id=leggi-news&tx_ttnews%5Btt_news%5D=70796&cHash=86f27033d128f9705abe9069cd0936f6
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http://youmark.it/rubriche/bitmama-per-fini-dal-riposizionamento-del-marchio-alla-nuova-campagna-di-comunicazione
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QVC ha
a presentato
il primo osservatorio
dedicato a “Il valore
dei senttimenti e
delle em
mozioni”
per inda
agare i
comporrtamenti dei
consum
matori.
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I dinosauri invadono
la città con una
serie di iniziative
di comunicazione
in occasione della
mostra “Giganti
dall’Argentina” al
Mudec di Milano.
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Q
QVC,
il valore delle emozioni
e

I dinosauri inv
vadono Milano
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Grande successo per Discovery Media, la concessionaria
he ha presentato ai centri media
del gruppo Discovery, ch
S»VɈLY[H[LSL]PZP]HWLYSHWYPTH]LYHJVU\U»L]LU[VLZJS\ZP]V!
VUPNYHUKP]VS[PKLSNY\WW
WVL\UH
7SHUL[-\U<UHZLYH[HJV
formula inedita con “Quizzovery”, un quiz dedicatto al proprio
nti.
mondo che ha coinvolto gli ospiti come concorren
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Peugeot lancia la nuova campagna di 208 nel segno
nettività. Da domenica 19 è on
dell’energia e della conn
stampa, radio e web, ed è il frutto di un pitch
air in tv,
tv stampa
italiano di Havas Milan. Cuore
internazionale vinto dal team
t
della campagna è la per fetta connessione del guidatore con
o esterno, grazie alle tecnologie di
la strada e con il mondo
bordo. Planning media a cura di OMD Milano.

Havas Milan in strada con Peugeot 208
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Il consiglio direttivo di IAB
Italia, eletto lo scorso 8
mar zo, ha confer mato all’u  Ƥ   
Noseda, ceo & managing
 Ƭ ǡ 
r icopr irà la car ica di presidente anche per il tr iennio
2017-2019. Aldo Agostinelli,
    ǡ
resta vicepresidente e Paolo Mardegan, ceo di DigiTouch, tesor iere. Il r innovo
di Noseda alla presidenza
dell’associazione confer ma
la volontà del nuovo consiglio direttivo di proseguire sulla strada intrapresa
da quello precedente. Una
Ƥ     
concreti r isultati che il presidente, insieme a tutto il
   ơ  
Italia, ha raggiunto nel mandato 2014-2016, per mettendo all’associazione di crescere in ter mini di associati,
qualità e por tata degli evenǡơ     der e istituzioni nazionali e
 Ǥ Ǽ sapevole di poter e dover
f a r e a n co r a t a n to p e r g u i d a       Ƥ
future», ha spiegato il presidente, che ha poi r innovato
l’invito per l’appuntamento
del 7 apr ile con il seminar sul
ǲ ǳǤ

IAB Italia: Carlo
Noseda confermato
presidente per il
triennio 2017-2019

ABBONA
AT
TI

La riproduzione è riservata.
La divulgazione a terzi deve essere autorizzata.

valori chiave e degli asset
  ǡ Ƥ  Ƥzione di un nuovo tono di
voce, di uno stile visivo e
soprattutto di un nuovo
ơǣ ǲ   saporare”. Quattro parole
che raccontano l’evoluzione della missione del marchio: portare la tradizione
gastronomica
emiliana
sulla tavola degli italiani

come una vera e propria
cultura del cibo, fatta di
amore per la qualità, le
materie prime, il territorio
e la convivialità, ma soprattutto raccontare tutto
ciò attraverso le storie delle persone che fanno parte
di questa grande storia. La
campagna racconta infatti
la storia di Fini e di Modena,
attraverso le storie delle persone, lasciando che
siano loro a parlare, di  Ƥ 
quello che è il carattere di
questo territorio, in cui il
 ơ   ci e costruisce il suo futuro. “Noi di Modena” è una
campagna di comunicazione, ma è soprattutto una
piattaforma di branded
content: una storia da assaporare tutto l’anno sui

canali digitali del brand,
con al centro Modena, i
volti dei suoi abitanti e le
loro #storiedaassaporare.
La piattaforma esordirà
con il video “Noi di Modena” e proseguirà con una
serie di altri soggetti legati
ai luoghi della città e alle
 ǡ Ƥ  
da assaporare che sono i
prodotti Fini, protagonisti,
insieme ai nuovi pack Fini e
alle nuove ricette che Fini
proporrà agli italiani, di
contenuti statici, dinamici
e canvas video per i canali
digitali del brand. Bitmama si conferma così anche
nel 2017 partner strategico e creativo di Fini, accompagnando il marchio
lungo tutto il percorso di
sviluppo ed evoluzione
dei brand operando sia
 Ƥ ǯpianto strategico che sulla conduzione e gestione
operativa della sua presenza quotidiana online.

È partita in questi giorni
la nuova campagna di comunicazione Piquadro che
promuove
l’innovazione
e l’intraprendenza attraverso “MyStartup Funding
Program” ideato per premiare i migliori progetti
di business nell’area della
tecnologia applicata all’industria della valigeria e
dell’accessorio moda. L’impresa giudicata più meritevole riceverà una somma di
100.000 euro e un percorso
di accelerazione in Silicon
Valley con l’obiettivo della
formazione oltre che del
ƤǤ   
creativo, espresso dall’o-

biettivo di Alan Gelati, gioca su un copy provocatorio
che recita “Solo chi non accetta ciò che appare sconǡ Ö Ƥ  
innovatore”. «Ho sempre
creduto nel potere delle
idee e il progetto MyStartup Funding Program vuol
essere un incoraggiamen Ƥî
ƥ   ǯ 
stimolare l’innovazione e
sviluppare le iniziative imprenditoriali meritevoli – ha
dichiarato Marco Palmieri,
amministratore
delegato di Piquadro. – Questa
campagna è dunque non
soltanto una sintesi dei va-

lori del marchio ma anche
un modo per sostenere
con capitali e competenze i giovani che vogliono

realizzare attività imprenditoriali». La campagna è
on air da marzo su stampa
     ǯǤ

Piquadro premia i migliori progetti di business

CAMPAGNE

Parte in questi giorni la
campagna “Noi di Modena”, per comunicare il
nuovo posizionamento del
marchio Fini. Si tratta di un
progetto di rebranding con
cui Fini Pasta Fresca, insieme a Bitmama, ha ridisegnato l’intera strategia di
comunicazione del brand,
dal territorio da presidiare all’individuazione dei

La riproduzione è riservata.
La divulgazione a terzi deve essere autorizzata.
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Di Borderline Agency
A
| 23 marzo 2017 | Aziendali, Comunicati, Eventi, Gastro
onomia

Un evento al Mercato
M
Allbin
binelllli per presentare ilil progetto “Noi di Modena” di Fiini,
ni, realliizzato grazie alllla
parteciip
pazione diiretta dei modenesii,, per raccontare ilil legame del marchio con la città.

Sabato 1° aprile il Mercato Albinelli, dalle ore 17 alle 19, ospiterà la presentazione del nuovo
progetto di co
omunicazione di Fini, noto marchio di pasta fresca ripiena nato a Modena nel 1912. “Noi
Modena : q
quest
di Modena”:
uesto il nome scelto per la campagna di comunicazione e la raccolta di foto e video
elebre mercato coperto, nelle strade e nelle piazze cittadine dando voce direttamente alle
realizzati nel cel
persone che vivono
vono a Modena. Protagonista indiscussa della campagna è proprio la “modenesità”:
modi di dire, abi
bitudini, gesti tipici e tradizioni a tavola che i cittadini hanno scelto di condividere durante
ni ha deciso di raccontare le vere storie dei modenesi di oggi, ricche della convivialità
le interviste. Fini
e della genuinittà che da sempre rappresentano questa città, e così facendo racconta anche l’identità
he è nato a Modena nel 1912.
del marchio che
Da alcuni mesi, infatti, l’Azienda ha rinnovato il logo, dando massimo risalto al legame con la
tradizione e il territorio e riportando in modo chiaro “Modena 1912”, a testimonianza del rapporto che
pre fra il marchio Fini e la sua generosa terra d’origine. Anche il nuovo payoff che lo
esiste da sempre
fortemente i valori dell’Azienda: “Una storia da assaporare”, proprio come
accompagna richiama fo
quelle raccontat
ate dai modenesi intervistati, lunga più di 100 anni e caratterizzata dalla capacità di
ca tradizione emiliana, dandole nuove fo
forme e nuovi colori, in linea con le abitudini e le
custodire la ricca
ronomiche di oggi
modenese
tendenze gastronomiche
oggi. Una storia che ancora oggi continua sul territorio modenese,
infatti, grazie ad un investimento di 6,5 milioni di euro, dal 2015 la produzione di pasta fresca Fini
avviene nel nuovo stabilimento di Ravarino, di fianco alla storica sede di Le Conserve della Nonna,
altro marchio del Gruppo Fini. Con una superficie operativa di 20mila mq, tecnologie d’avanguardia e
certificazioni internazionali, lo stabilimento copre quasi l’intera esigenza produttiva del Gruppo Fini e offffre
lavoro a oltre 100 persone.
Tutte le attività del Gruppo seguono la mission aziendale espressa nelle tre parole “Non Solo Buono”:
quando si parla di cibo, buono non è più abbastanza. “Non Solo Buono” infatti significa dare importanza
alla scelta delle materie prime di qualità, alla sapiente ricerca di innovazione ma nel rispetto della
tradizione, nella capacità di riconoscere e anticipare le necessità dei consumatori.
La campagna di comunicazione “Noi di Modena” sarà online durante tutto l’anno sui canali digitali del
brand, con al centro Modena, i volti dei suoi abitanti e le loro #storiedaassaporare.
FINI SpA Sede sociale: Via Confine
Confine, 1583 41017 Ravarino (MO); Amministrazione: Via Albareto
Albareto, 211
41122 Modena inffo
o@nonsolobuono.it – www.nonsolobuono.it
Tel. 051 4450204 Fax 051 6237200 – Communication
Borderline – Via Parisio 16 – 40137 Bologna Te
Manager & P.R Matteo Barboni – 349 6172546 m.barboni@borderlineagency.com

http://www.area-press.eu/comunicatistampa/2017/03/23/fini-la-storia-di-modena-in-ogni-assaggio/
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Mostra gli altri comunicati

Fini: la storia di Modena in ogni assaggio
Comunicato del: 23-03-2017 di Borderline Agency
Se vuoi pubblicare notizie e comunicati, registrati subito. E' semplice e gratuito.

Un evento al Mercato Albinelli per presentare il progetto “Noi
di Modena” di Fini, realizzato grazie alla partecipazione diretta
dei modenesi, per raccontare il legame del marchio con la
città.
Sabato 1° aprile il Mercato Albinelli, dalle ore 17 alle 19,
ospiterà la presentazione del nuovo progetto di
comunicazione di Fini, noto marchio di pasta fresca ripiena
nato a Modena nel 1912. “Noi di Modena”: questo il nome
scelto per la campagna di comunicazione e la raccolta di foto
e video realizzati nel celebre mercato coperto, nelle strade e
nelle piazze cittadine dando voce direttamente alle persone
che vivono a Modena. Protagonista indiscussa della campagna
è proprio la “modenesità”: modi di dire, abitudini, gesti tipici
e tradizioni a tavola che i cittadini hanno scelto di condividere
durante le interviste. Fini ha deciso di raccontare le vere
storie dei modenesi di oggi, ricche della convivialità e della
genuinità che da sempre rappresentano questa città, e così
facendo racconta anche l’identità del marchio che è nato a
Modena nel 1912.
Da alcuni mesi, infatti, l’Azienda ha rinnovato il logo, dando
massimo risalto al legame con la tradizione e il territorio e
riportando in modo chiaro “Modena 1912”, a testimonianza del rapporto che esiste da sempre fra il marchio Fini e la
sua generosa terra d’origine. Anche il nuovo payoff che lo accompagna richiama fortemente i valori dell’Azienda: “Una
storia da assaporare”, proprio come quelle raccontate dai modenesi intervistati, lunga più di 100 anni e caratterizzata
dalla capacità di custodire la ricca tradizione emiliana, dandole nuove forme e nuovi colori, in linea con le abitudini e le
tendenze gastronomiche di oggi. Una storia che ancora oggi continua sul territorio modenese, infatti, grazie ad un
investimento di 6,5 milioni di euro, dal 2015 la produzione di pasta fresca Fini avviene nel nuovo stabilimento di
Ravarino, di fianco alla storica sede di Le Conserve della Nonna, altro marchio del Gruppo Fini. Con una superficie
operativa di 20mila mq, tecnologie d’avanguardia e certificazioni internazionali, lo stabilimento copre quasi l’intera
esigenza produttiva del Gruppo Fini e offre lavoro a oltre 100 persone.
Tutte le attività del Gruppo seguono la mission aziendale espressa nelle tre parole “Non Solo Buono”: quando si parla
di cibo, buono non è più abbastanza. “Non Solo Buono” infatti significa dare importanza alla scelta delle materie prime
di qualità, alla sapiente ricerca di innovazione ma nel rispetto della tradizione, nella capacità di riconoscere e
anticipare le necessità dei consumatori.
La campagna di comunicazione “Noi di Modena” sarà online durante tutto l’anno sui canali digitali del brand, con al
centro Modena, i volti dei suoi abitanti e le loro #storiedaassaporare.
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info@nonsolobuono.it - www.nonsolobuono.it
Borderline – Via Parisio 16 – 40137 Bologna Tel. 051 4450204 Fax 051 6237200 - Communication Manager & P.R
Matteo Barboni – 349 6172546 m.barboni@borderlineagency.com

http://www.a-zeta.it/salastampa/28436:fini_la_storia_di_modena_in_ogni_assaggio

RASSEGNA
STAMPA
INTERNET
Alcuni link
potrebbero
risultare non
attivi in quanto
pubblicazioni a
carattere
temporaneo.

Home

Lifestyle

Alimentari e Bevande

Fini: la storia di Modena in ogni assaggio

Fini: la storia di Modena
odena in ogni assaggio
Scritto da BorderlineAgency il 24 marzo 2017. Pubblicato in Alimentari e Bevande, Aziende

Un evento al Mercato Albinelli per presentare il progetto “Noi di Modena” di Fini, realiizzzato grazie alla
parteciip
pazione diretta dei modenesi, per raccon
ntare il legame del marchio con la città.
Sabato 1° aprile il Mercato Albinelli, dalle
le ore 17 alle 19, ospiterà la presentazione del nuovo progetto di
ta fresca ripiena nato a Modena nel 1912. “Noi di Modena”: questo il
comunicazione di Fini, noto marchio di pasta
nome scelto per la campagna di comunicazione e la raccolta di foto e video realizzati nel celebre mercato coperrtto,
ce direttamente alle persone che vivono a Modena. Protagonista
nelle strade e nelle piazze cittadine dando voce
indiscussa della campagna è proprio la “mode
denesità”: modi di dire, abitudini, gesti tipici e tradizioni a tavola che
i cittadini hanno scelto di condividere durante le interviste. Fini ha deciso di raccontare le vere storie dei
modenesi di oggi, ricche della convivialità e della genuinità che da sempre rappresentano questa città, e così
chio che è nato a Modena nel 1912.
facendo racconta anche l’identità del marchio
Da alcuni mesi, infatti, l’Azienda ha rinnovato il logo, dando massimo risalto al legame con la tradizione e il
territorio e riportando in modo chiaro “Mode
dena 1912”, a testimonianza del rapporto che esiste da sempre fra il
marchio Fini e la sua generosa terra d’origine.. Anche il nuovo pa
ay
yoffff che lo accompagna richiama fortemente i
valori dell’Azienda: “Una storia da assapora
are”, proprio come quelle raccontate dai modenesi intervistati, lunga
più di 100 anni e caratterizzata dalla capacità di custodire la ricca tradizione emiliana, dandole nuove forme e nuovi
colori, in linea con le abitudini e le tendenze gastronomiche di oggi. Una storia che ancora oggi continua sul
territorio modenese, infatti, grazie ad un investimento di 6,5 milioni di euro, dal 2015 la produzione di pasta
fresca Fini a
av
vviene nel nuovo stabilimento di Ra
av
varino, di fianco alla storica sede di Le Conserve della
Nonna, altro marchio del Gruppo Fini. Con una superficie operativa di 20mila mq, tecnologie d’avanguardia e
certificazioni internazionali, lo stabilimento copr
pre quasi l’intera esigenza produttiva del Gruppo Fini e offre lavoro a
oltre 100 persone.
Tutte le attività del Gruppo seguono la mission
n aziendale espressa nelle tre parole “Non Solo Buono”: quando si
parla di cibo, buono non è più abbastanza. “Non Solo Buono” infatti significa dare importanza alla scelta delle
a di innovazione ma nel rispetto della tradizione, nella capacità di
materie prime di qualità, alla sapiente ricerca
riconoscere e anticipare le necessità dei consumator
matori.
La campagna di comunicazione “Noi di Modena” sarà online durante tutto l’anno sui canali digitali del brand, con al
centro Modena, i volti dei suoi abitanti e le loro #storiedaassaporare.
FINI SpA Sede sociale: Via Confine, 1583 41017 Ravarino (MO); Amministrazione: Via Albareto, 211 41122 Modena
info@nonsolobuono.it – www.nonsolobuono.it
Borderline – Via Parisio 16 – 40137 Bologna Tel. 051 4450204 Fax 051 6237200 – Communication Manager & P.R
Matteo Barboni – 349 6172546 m.barrb
boni@borderlineagency.com

http://www.comunicati.eu/fini-la-storia-di-modena-in-ogni-assaggio-44579

RASSEGNA
STAMPA
INTERNET
Alcuni link
potrebbero
risultare non
attivi in quanto
pubblicazioni a
carattere
temporaneo.

Comunicati.net
Fini: la storia di Modena in og
gni assaggio
23/mar/2017 15.05.32 Borderline Agency
g
y Contatta l'autore

Un evento al Mercato Albinelli per presenttare il progetto “Noi di
Modena” di Fini, realizzato grazie alla pa
artecipazione diretta dei
modenesi, per raccontare il legame del marchio
o con la città.
Sabato 1° aprile il Mercato Albinelli, dalle orre 17 alle 19, ospiterà la
presentazione del nuovo progetto di comunicazione di Fini, noto marchio di
d Modena”: questo il nome
pasta fresca ripiena nato a Modena nel 1912. “Noi di
scelto per la campagna di comunicazione e la raccoltta di foto e video realizzati
nel celebre mercato coperto, nelle strade e nelle piazze cittadine dando voce
otagonista indiscussa della
direttamente alle persone che vivono a Modena. Pro
campagna è proprio la “modenesità”: modi di dire,
d
abitudini, gesti tipici e
tradizioni a tavola che i cittadini hanno scelto di cond
dividere durante le interviste.
Fini ha deciso di raccontare le vere storie dei modenesi di oggi, ricche della
convivialità e della genuinità che da sempre rappresentano questa città, e così
facendo racconta anche l’identità del marchio c
che è nato a Modena nel
1912.
Da alcuni mesi, infatti, l’’A
Azienda ha rinnovato il log
go, dando massimo risalto al
legame con la tradizione e il territorio e riportando in modo chiaro “Modena
1912”, a testimonianza del rapporto che esiste da se
empre fra il marchio Fini e la
sua generosa terra d’origine. Anche il nuovo payoff che lo accompagna richiama
fortemente i valori dell’’A
Azienda: “Una storia da assaporare”, proprio come quelle
raccontate dai modenesi intervistati, lunga più di 10
00 anni e caratterizzata dalla
capacità di custodire la ricca tradizione emiliana, da
andole nuove forme e nuovi
colori, in linea con le abitudini e le tendenze gastronom
miche di oggi. Una storia che
ancora oggi continua sul territorio modene
ese, infatti, grazie ad un
investimento di 6,5 milioni di euro, dal 2015 la prod
duzione di pasta fresca Fini
avviene nel nuovo stabilimento di Ravarino, di fianco alla storica sede di Le
Conserve della Nonna, altro marchio del Gruppo Fini. Con una superficie operativa
di 20mila mq, tecnologie d’avanguardia e cerrtificazioni internazionali, lo
stabilimento copre quasi l’intera esigenza produttiva de
el Gruppo Fini e offre lavoro a
oltre 100 persone.
Tutte le attività del Gruppo seguono la mission aziend
dale espressa nelle tre parole
“Non Solo Buono”: quando si parla di cibo, buono non è più abbastanza. “Non
scelta delle materie prime di
Solo Buono” infatti significa dare importanza alla s
qualità, alla sapiente ricerca di innovazione ma nel rrispetto della tradizione, nella
capacità di riconoscere e anticipare le necessità dei con
nsumatori.
La campagna di comunicazione “Noi di Modena” sarà online durante tutto l’anno sui
canali digitali del brand, con al centro Modena, i volti d
dei suoi abitanti e le loro
#storiedaassaporare.
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Fini: la storia di Modena in
ogni assaggio
Un evento al Mercato Albinelli per presentare il progetto
“Noi di Modena” di Fini, realizzato grazie alla
partecipazione diretta dei modenesi, per raccontare il
legame del marchio con la città.
Sabato 1° aprile il Mercato

di oggi. Una storia che ancora oggi continua sul territorio

Albinelli, dalle ore 17 alle 19,

modenese, infatti, grazie ad un investimento di 6,5 milioni di euro,

ospiterà la presentazione del

dal 2015 la produzione di pasta fresca Fini avviene nel nuovo

nuovo progetto di

stabilimento di Ravarino, di anco alla storica sede di Le Conserve

comunicazione di Fini, noto

della Nonna, altro marchio del Gruppo Fini. Con una supercie

marchio di pasta fresca

operativa di 20mila mq, tecnologie d’avanguardia e certicazioni

ripiena nato a Modena nel

internazionali, lo stabilimento copre quasi l’intera esigenza

1912. “Noi di Modena”:

produttiva del Gruppo Fini e o re lavoro a oltre 100 persone.

questo il nome scelto per la
campagna di comunicazione

Tutte le attività del Gruppo seguono la mission aziendale espressa

e la raccolta di foto e video

nelle tre parole “Non Solo Buono”: quando si parla di cibo, buono

realizzati nel celebre mercato

non è più abbastanza. “Non Solo Buono” infatti signica dare

coperto, nelle strade e nelle piazze cittadine dando voce

importanza alla scelta delle materie prime di qualità, alla sapiente

direttamente alle persone che vivono a Modena. Protagonista

ricerca di innovazione ma nel rispetto della tradizione, nella

indiscussa della campagna è proprio la “modenesità”: modi di dire,

capacità di riconoscere e anticipare le necessità dei consumatori.

abitudini, gesti tipici e tradizioni a tavola che i cittadini hanno

La campagna di comunicazione “Noi di Modena” sarà online

scelto di condividere durante le interviste. Fini ha deciso di

durante tutto l’anno sui canali digitali del brand, con al centro

raccontare le vere storie dei modenesi di oggi, ricche della

Modena, i volti dei suoi abitanti e le loro #storiedaassaporare.

convivialità e della genuinità che da sempre rappresentano questa
città, e così facendo racconta anche l’identità del marchio che è
nato a Modena nel 1912.

FINI SpA Sede sociale: Via Conne, 1583 41017 Ravarino (MO);
Amministrazione: Via Albareto, 211 41122 Modena

Da alcuni mesi, infatti, l’Azienda ha rinnovato il logo, dando

info@nonsolobuono.it - www.nonsolobuono.it

massimo risalto al legame con la tradizione e il territorio e
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riportando in modo chiaro “Modena 1912”, a testimonianza del

051 6237200 - Communication Manager & P.R Matteo Barboni –

rapporto che esiste da sempre fra il marchio Fini e la sua

349 6172546 m.barboni@borderlineagency.com

generosa terra d’origine. Anche il nuovo payo che lo accompagna

Link:
https://www.facebook.com/nimodena/videos

richiama fortemente i valori dell’Azienda: “Una storia da
assaporare”, proprio come quelle raccontate dai modenesi
intervistati, lunga più di 100 anni e caratterizzata dalla capacità di
custodire la ricca tradizione emiliana, dandole nuove forme e

Matteo Barboni
communication manager e pr - Borderline s.n.c.

nuovi colori, in linea con le abitudini e le tendenze gastronomiche
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Un evento al Mercato Albinelli per presentare il progetto “Noi di Modena” di Fini, realizzato grazie alla partecipazione diretta dei modenesi, per
raccontare il legame del marchio con la città.
Sabato 1° aprile il Mercato Albinelli, dalle ore 17 alle 19, osspiterà la presentazione del nuovo progetto di comunicazione di Fini, noto marchio di
pasta fresca ripiena nato a Modena nel 1912. “Noi di Moden
na”: questo il nome scelto per la campagna di comunicazione e la raccolta di foto e video
realizzati nel celebre mercato coperto, nelle strade e nelle pia
azze cittadine dando voce direttamente alle persone che vivono a Modena. Protagonista
indiscussa della campagna è proprio la “modenesità”: mod
di di dire, abitudini, gesti tipici e tradizioni a tavola che i cittadini hanno scelto di condividere
durante le interviste. Fini ha deciso di raccontare le vere sto
orie dei modenesi di oggi, ricche della convivialità e della genuinità che da sempre
rappresentano questa città, e così facendo racconta anche ll’identità del marchio che è nato a Modena nel 1912.
Da alcuni mesi, infatti, l’Azienda ha rinnovato il logo, dando massimo risalto al legame con la tradizione e il territorio e riportando in modo chiaro
“Modena 1912”, a testimonianza del rapporto che esiste da sempre fra il marchio Fini e la sua generosa terra d’origine. Anche il nuovo payoffff che lo
accompagna richiama fortemente i valori dell’Azienda: “Una storia da assaporare”, proprio come quelle raccontate dai modenesi intervistati, lunga più
a tradizione emiliana, dandole nuove forme e nuovi colori, in linea con le abitudini e le
di 100 anni e caratterizzata dalla capacità di custodire la ricca
tendenze gastronomiche di oggi. Una storia che ancora ogg
gi continua sul territorio modenese, infatti, grazie ad un investimento di 6,5 milioni di
euro, dal 2015 la produzione di pasta fresca Fini avviene nel nuovo stabilimento di Ravarino, di fianco alla storica sede di Le Conserve della
erativa di 20mila mq, tecnologie d’avanguardia e certificazioni internazionali, lo stabilimento
Nonna, altro marchio del Gruppo Fini. Con una superficie ope
copre quasi l’intera esigenza produttiva del Gruppo Fini e offffrre lavoro a oltre 100 persone.
Tutte le attività del Gruppo seguono la mission aziendale esp
pressa nelle tre parole “Non Solo Buono”: quando si parla di cibo, buono non è più
abbastanza. “Non Solo Buono” infatti significa dare importanzza alla scelta delle materie prime di qualità, alla sapiente ricerca di innovazione ma nel
rispetto della tradizione, nella capacità di riconoscere e anticipare le necessità dei consumatori.
La campagna di comunicazione “Noi di Modena” sarà online durante tutto l’anno sui canali digitali del brand, con al centro Modena, i volti dei suoi
abitanti e le loro #storiedaassaporare.
FINI SpA Sede sociale: Via Confine, 1583 41017 Ravarino (M
MO); Amministrazione: Via Albareto, 211 41122 Modena info@nonsolobuono.it
– www.nonsolobuono.it
Tel. 051 445020
04 Fax 051 6237200 – Communication Manager & P.R Matteo Barboni – 349 6172546
Borderline – Via Parisio 16 – 40137 Bologna Te
m.barboni@borderlineagency.com
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Un evento al Mercato Albinelli per presentare il progetto “Noi di Modena”
di Fini, realizzato grazie alla partecipazione diretta dei modenesi, per
raccontare il legame del marchio con la città.

Sabato 1° aprile il Mercato Albinelli, dalle ore 17 alle 19, ospiterà la
presentazione del nuovo progetto di comunicazione di Fini, noto
marchio di pasta fresca ripiena nato a Modena nel 1912. “Noi di Modena”:
questo il nome scelto per la campagna di comunicazione e la raccolta di
foto e video realizzati nel celebre mercato coperto, nelle strade e nelle
piazze cittadine dando voce direttamente alle persone che vivono a
Modena. Protagonista indiscussa della campagna è proprio la
“modenesità”: modi di dire, abitudini, gesti tipici e tradizioni a tavola che i
cittadini hanno scelto di condividere durante le interviste. Fini ha deciso di
raccontare le vere storie dei modenesi di oggi, ricche della convivialità e
della genuinità che da sempre rappresentano questa città, e così facendo
racconta anche l’identità del marchio che è nato a Modena nel 1912.
Da alcuni mesi, infatti, l’Azienda ha
rinnovato il logo, dando massimo risalto al
legame con la tradizione e il te
territorio
erritorio e
dena 1912”,
riportando in modo chiaro “Mod
a testimonianza del rapporto che esiste da
sempre fra il marchio Fini e la su
ua generosa
terra d’origine. Anche il nuovo payo
p
 che lo
accompagna richiama fortementte i valori
dell’Azienda: “Una storia da assaporare”, proprio come quellle raccontate
dai modenesi intervistati, lunga più di 100 anni e caratterizzatta dalla
capacità di custodire la ricca tradizione emiliana, dandole nuov
ve forme e
nuovi colori, in linea con le abitudini e le tendenze gastronomiche di oggi.
Una storia che ancora oggi continua sul territorio modenes
se, infatti,
grazie ad un investimento di 6,5 milioni di euro, dal 2015 la produzione
p
di pasta fresca Fini avviene nel nuovo stabilimento di Rava
arino, di
ﬁanco alla storica sede di Le Conserve della Nonna, altro marc
chio del
Gruppo Fini. Con una superﬁcie operativa di 20mila mq, tecno
ologie
d’avanguardia e certiﬁcazioni internazionali, lo stabilimento co
opre quasi
l’intera esigenza produttiva del Gruppo Fini e ore lavoro a olttre 100
persone.
Tutte le attività del Gruppo
seguono la mission
aziendale espressa nelle tre
parole “Non Solo Buono”:
quando si parla di cibo,
buono non è più
abbastanza. “Non Solo
Buono” infatti signiﬁca dare
importanza alla scelta delle
materie prime di qualità,
alla sapiente ricerca di
innovazione ma nel
rispetto
i
tt della
d ll ttradizione,
di i
nella capacità di
riconoscere e anticipare le
necessità dei consumatori.
La campagna di comunicazione “Noi di Modena” sarà online du
urante tutto
l’anno sui canali digitali del brand, con al centro Modena, i volti dei suoi
abitanti e le loro #storiedaassaporare.
FINI SpA Sede sociale: Via Conﬁne, 1583 41017 Ravarino (MO));
Amministrazione: Via Albareto, 211 41122 Modena info@nons
solobuono.it
–www.nonsolobuono.it
4 Fax 051
Borderline– Via Parisio 16 – 40137 Bologna Tel. 051 4450204
6237200 – Communication Manager & P.R Matteo Barboni – 34
49 6172546
m.barboni@borderlineagency.com
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ECRKVCVQFKCESWKUVCTG
4KEQTFCVGXKQIPKXQNVCEJGHCVGNCURGUCFKNGIIGTGUGORTGNGGVKEJGVVGÜ

/CTOGNNCVGGEQPHGVVWTGNGGVKEJGVVGC
EQPHTQPVQ
%QPHGVVWTC'ZVTCFK(TCIQNG5CPVC4QUC

+PITGFKGPVK(TCIQNG<WEEJGTQ5EKTQRRQFK)NWEQUKQ(TWVVQUKQ)GNKHKECPVG2GEVKPC
%QTTGVVQTGFKCEKFKVÁ#EKFQEKVTKEQ(TWVVCWVKNK\\CVCIRGTI

2/8
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/CTOGNNCVCFKCTCPEGCOCTG*GTQ

Alcuni link
potrebbero
risultare non
attivi in quanto
pubblicazioni a
carattere
temporaneo.

+PITGFKGPVK#TCPEGCOCTG\WEEJGTQUEKTQRRQFKINWEQUKQIGNKHKECPVGRGEVKPC
CEKFKHKECPVGCEKFQEKVTKEQ5GP\CINWVKPG(TWVVCWVKNK\\CVCIRGTI

%QPHGVVWTCGZVTCCKHTWVVKFKDQUEQ.GEQPUGTXGFGNNCPQPPC

+PITGFKGPVK(TWVVKFKDQUEQ OQTGHTCIQNGNCORQPKOKTVKNNKTKDGUTQUUQ \WEEJGTQFK
ECPPCIGNKHKECPVGRGEVKPC(TWVVCWVKNK\\CVCIRGTIFKRTQFQVVQHKPKVQ<WEEJGTK
VQVCNKIRGTIFKRTQFQVVQHKPKVQ5GP\CINWVKPGEQOGFCPQTOCVKXCXKIGPVG

3/8

RASSEGNA
STAMPA
INTERNET

%QPHGVVWTC'ZVTCFKHKEJK<WGII

Alcuni link
potrebbero
risultare non
attivi in quanto
pubblicazioni a
carattere
temporaneo.

+PITGFKGPVK(KEJK\WEEJGTQIGNKHKECPVGRGEVKPCFKHTWVVCUWEEQFKNKOQPK5GP\C
INWVKPG

%QPHGVVWTCGZVTCFKEKNKGIKG8KU

+PITGFKGPVK%KNKGIKG\WEEJGTQIGNKHKECPVG RGEVKPC UWEEQFKNKOQPG(TWVVC
WVKNK\\CVCIRGTI

4/8

RASSEGNA
STAMPA
INTERNET

%QPHGVVWTCGZVTCFKOKTVKNNKDKQ#NVTQOGTECVQ

Alcuni link
potrebbero
risultare non
attivi in quanto
pubblicazioni a
carattere
temporaneo.
+PITGFKGPVKo/KTVKNNKo<WEEJGTQFKECPPC#FFGPUCPVGRGEVKPC%QTTGVVQTGFK
CEKFKVÁCEKFQEKVTKEQ(TWVVCWVKNK\\CVCIRGTI<WEEJGTKVQVCNKIRGTI
+PITGFKGPVKFGN%QOOGTEKQ'SWQG5QNKFCNGo+PITGFKGPVKFC#ITKEQNVWTC$KQNQIKEC

/CTOGNNCVCFKNKOQPK6GTTCF+VCNKC

+PITGFKGPVK.KOQPK RQNRCUWEEQGUEQT\CVCINKCVCCHGVVG \WEEJGTQ)GNKHKECPVG
RGEVKPC(TWVVCWVKNK\\CVCIRGTIFKRTQFQVVQ<WEEJGTKVQVCNKIRGTIFK
RTQFQVVQ

5/8

RASSEGNA
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INTERNET
Alcuni link
potrebbero
risultare non
attivi in quanto
pubblicazioni a
carattere
temporaneo.

%QPHGVVWTCGZVTCFKRGUEJG)GPVKNKPK

+PITGFKGPVK2GUEJG\WEEJGTQ)GNKHKECPVGRGEVKPCUWEEQFKNKOQPG

%QPHGVVWTCGZVTCFKRGTG9KNNKCOU%CUC)KWNKC

+PITGFKGPVK2GTG9KNNKCOU<WEEJGTQ)GNKHKECPVGRGEVKPC%QTTGVVQTGFKCEKFKVÁCEKFQ
EKVTKEQ#PVKQUUKFCPVGCEKFQCUEQTDKEQ2TQFQVVQUGP\CINWVKPG(TWVVCWVKNK\\CVCI
RGTI<WEEJGTKVQVCNKIRGTI

%QPHGVVWTCFKCNDKEQEEJG$QPPG/COCP

6/8
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+PITGFKGPVK#NDKEQEEJG<WEEJGTQ<WEEJGTQITG\\QFKECPPC5WEEQFKNKOQPG
EQPEGPVTCVQ)GNKHKECPVGRGEVKPCFKHTWVVC2QUUKDKNGRTGUGP\CFKPQEEKQNK(TWVVC
WVKNK\\CVCIRGTI<WEEJGTKVQVCNKIRGTI

Alcuni link
potrebbero
risultare non
attivi in quanto
pubblicazioni a
carattere
temporaneo.

/CTOGNNCVGGEQPHGVVWTGSWCNKUEGINKGTG!.C
VCDGNNCEQORCTCVKXC
/GVVKCOQCFGUUQCEQPHTQPVQPGNNQURGEKHKEQPGNNGFKXGTUGOCTOGNNCVGGEQPHGVVWTG
NCRGTEGPVWCNGFKHTWVVCKNSWCPVKVCVKXQFK\WEEJGTKINKCNVTKKPITGFKGPVKCIIKWPVKGNG
ECNQTKG
3WGUVCVCDGNNCEQORCTCVKXCXKCIGXQNGTÁKNEQORKVQFKECRKTGNGCNVGTPCVKXG OKINKQTK
FKEQPHGVVWTGGOCTOGNNCVG
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Alcuni link
potrebbero
risultare non
attivi in quanto
pubblicazioni a
carattere
temporaneo.

/CTOGNNCVGGEQPHGVVWTGKNRCTGTGFGNNC
PWVTK\KQPKUVC
#DDKCOQEJKGUVQC $CTDCTC<KRCTQDKQNQICPWVTK\KQPKUVCFKHQTPKTEKSWCNEJG
KPFKEC\KQPGWVKNGRGTUEGINKGTGCNOGINKQNCPQUVTCOCTOGNNCVC'EEQEQUCEKJCFGVVQ

%ÈFCHCTGWPCRTGEKUC\KQPGTKIWCTFQCNVGOKPGOCTOGNNCVC2GT
TGIQNCOGPVQGWTQRGQKPHCVVK NCOCTOGNNCVCXKGPGRTQFQVVCEQPUQNK
CITWOKEQPWPCRGTEGPVWCNGFKHTWVVCPQPKPHGTKQTGCNOGPVTG NG
EQPHGVVWTGUQPQRTGRCTCVGEQPCNVTKVKRKFKHTWVVC6TCNGEQPHGVVWTG
FKUVKPIWKCOQSWGNNGPQTOCNKKPEWKFGXGGUUGTGRTGUGPVGCNOGPQKNFK
HTWVVCGNGEQPHGVVWTGGZVTCKPEWKNCHTWVVCPQPFGXGGUUGTGKPHGTKQTGCN

#EQUCFQDDKCOQUVCTGCVVGPVKRGTHCTGWPCDWQPCUEGNVC!

2GTUEGINKGTGDGPGOCTOGNNCVGGEQPHGVVWTGEJGCESWKUVKCOQFQDDKCOQ
HCTGCVVGP\KQPGCINKKPITGFKGPVKGCNNGNQTQTGNCVKXGRGTEGPVWCNKRTGUGPVKKP
GVKEJGVVC+PPCP\KVWVVQÈRTGHGTKDKNGUEGINKGTGWPRTQFQVVQEQPKN OKPQT
PWOGTQFKKPITGFKGPVK.KFGCNGUCTGDDGCESWKUVCTGOCTOGNNCVGQ
EQPHGVVWTGEQUVKVWKVGUQNQFCHTWVVCG\WEEJGTQ +NRTKOQKPITGFKGPVGEJG
EQORCTGKPGVKEJGVVCFGXGGUUGTGUKEWTCOGPVGNCHTWVVC0QPEQORTCVGNC
OCTOGNNCVCUGCNEQPVTCTKQUQPQRTGUGPVKRTKOCNQ\WEEJGTQQWPCNVTQ
KPITGFKGPVG.GOCTOGNNCVGOKINKQTKEQPVGPIQPQCNOGPQKNFK
\WEEJGTK'DGPGEQPVTQNNCTGUGORTGKNPWOGTQFKMKNQECNQTKGRTGUGPVKKP
GVKEJGVVCPWVTK\KQPCNGUGITCOOKHQTPKUEQPQRKÖFKMKNQECNQTKG
XWQNFKTGEJGÈRTGUGPVGWPCDWQPCRCTVGFK\WEEJGTQ5GRGTÑNC
RGTEGPVWCNGFK\WEEJGTQÈVTQRRQDCUUCRQVTGDDGTQGUUGTGRTGUGPVKFGK
EQPUGTXCPVKEQOGNCEKFQCUEQTDKEQ EQPNCFKEKVWTC ' #XQNVGRGT
CFFGPUCTGOGINKQNCOCTOGNNCVCXKGPGCIIKWPVCRGEVKPC'UUCÈRTGUGPVG
PGNNCHTWVVCPCVWTCNOGPVGOCCNEWPKHTWVVKPGUQPQECTGPVKGSWKPFKRGT
CEEGNGTCTGKNRTQEGUUQFKIGNKHKEC\KQPGXKGPGURGUUQCFFK\KQPCVC
&KOKPWGPFQKVGORKFKIGNKHKEC\KQPGEÈWPCOKPQTRGTFKVCFKXKVCOKPG
FQXWVCCNNCEQVVWTCRTQNWPICVCVWVVCXKCNCRGEVKPCRQVTGDDGTGPFGTGNC
OCTOGNNCVCOGPQOQTDKFC
%JGCNVTQEQPUKINKQXQTTGUVKFCTGCKPQUVTKNGVVQTK!

2GTUQPCNOGPVGEQPUKINKQFKCESWKUVCTGUGORTG OCTOGNNCVGDKQNQIKEJG
SWKPFKRTKXGFKRGUVKEKFKEJGRQVTGDDGTQTGUKFWCTGPGNNCHTWVVCUEGINKGTG
EQPHGVVWTGEQPNCFKEKVWTCGZVTCGSWCPFQRQUUKDKNGCESWKUVCTGFC
RTQFWVVQTKNQECNKEJGWVKNK\\CPQRTQFQVVKFKUVCIKQPGGSWKPFKEQPOCIIKQTK
EQPVGPWVKFKXKVCOKPGGOKPGTCNK
(TCPEGUEC$KCIKQNK
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Nome del Prodotto: Pasta e fagioli
Azienda produttrice: Zerbinati
Linea di prodotto:
Le monoporzioni

Categoria di appartenenza:
piatti pronti freschi
Descrizione: pasta e fagioli
monoporzione

Mese di lancio nella gdo:
gennaio 2017

Formato confezione: 310 g
Prezzo: 1,99 euro
Sito di riferimento:
www.zerbinati.com
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Zerbinati Le Monoporzioni
Pasta e Fagioli 100% vegetale
Zerbinati amplia la propria offerta nei piatti pronti freschi
con un grande classico della cucina mediterranea in versione
monoporzione. La ricetta prevede le migliori verdure fresche
e legumi secchi, in olio extra
vergine di oliva italiano. Inoltre
è senza aggiunta di conservanti, senza coloranti e senza grassi
animali.

Milchhof Meran
Il Burro di Montagna

Fini I Granripieni di Sapore
Ravioli Funghi e Provolone

Azienda produttrice: Latteria Sociale Merano
Linea: burro
Descrizione: burro di montagna senza lattosio
fatto solo con panna fresca dell’Alto Adige. Il
latte viene raccolto ogni mattina all’alba dai
soci conferitori per essere poi trasportato
direttamente nello stabilimento di Merano
distante pochissimi
chilometri
Mese di lancio:
gennaio 2017
Formato/prezzo:
200 g/2,29 euro
Referenze: 1
Sito di riferimento:
www.lattemerano.it

Azienda produttrice: Gruppo Fini
Linea: pasta fresca
Descrizione: pasta fresca ripiena in sei ricette
concepite per esaltare la tradizione, raccontando
la storia degli ingredienti
e del territorio. Qui
i funghi porcini
incontrano il provolone
piccante Valpadano Dop
Mese di lancio:
gennaio 2017
Formato/prezzo:
250g/2,89 euro
Referenze: 6
Sito: www.
nonsolobuono.it

RASSEGNA
STAMPA
CARTACEA

«Ho giudicato l’integrità, osservando la formazione di eventuali fratture, la presenza di frammenti e spappolamenti»,
precisa l’esperto. «L’odore l’ho apprezzato a caldo, muovendo un po’ la pasta nel piatto: le spezie non devono
sentirsi troppo. Ho dato i voti più alti alle specialità dal sapore equilibrato e tipico degli ingredienti usati (in alcuni il
prosciutto non si sentiva). Infine, all’assaggio, ho apprezzato l’equilibrio pasta-ripieno. Nei tortellini migliori non predominava il gusto della farcia, né si sentiva troppo la sfoglia
dell’involucro esterno. Infine, ho giudicato perfetto il ripieno
che, a cottura ultimata, si presentava sodo, ma non duro,
mentre ho considerato negativamente quello spappolato e
inconsistente, o in parte rilasciato nell’acqua di cottura».

>la cottura: prova senza appello

«La quantità di farcia è segnalata sulla confezione (più ce
n’è e meglio è)», precisa il tecnologo alimentare. «Quanto
alla qualità, è buona cosa che sia priva di glutammato di
sodio come esaltatore di sapidità. E, soprattutto, di nitriti
e nitrati, conservanti pericolosi per la salute».

>il ripieno: attenzione a nitriti e nitrati

Questo esame si può fare già al super. «Attraverso la confezione ho valutato se la pasta era di un giallo abbastanza
carico: un colore troppo chiaro può indicare lo scarso utilizzo di uova (verificabile leggendo la percentuale di questo
ingrediente indicata sull’etichetta)», spiega Giorgio Donegani. «Ho poi controllato i bordi: i prodotti promossi non
presentavano rotture né fessure».

>la sfoglia: occhio al colore

I tortellini (in brodo o asciutti, in versione più calorica) sono
un classico delle feste. «Dal punto di vista nutrizionale sono
un alimento completo, che fornisce carboidrati, proteine e
grassi. L’unico problema è il sale: troppo! Durante l’anno
mangiali solo una volta alla settimana», dice la nutrizionista
Evelina Flachi. Ecco come riconoscere i migliori in 3 step.

di Roberta Piazza

Ne abbiamo valutati e cucinati 12 (alcuni gluten free),
con ripieno di carne o prosciutto. I “vincitori” non si
rompono, sono saporiti e senza conservanti

I TORTELLINI
DA BRODO
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GLI INGREDIENTI Pasta
P
(64%), preparata con il 30% di
uova, farina di grrano tenero e semola di grano duro.
Ripieno (36%), con
c il 67% di carne di suino,
pangrattato, sierro di latte in polvere, aromi natura
ali, sale,
noce moscata, pepe.
p
L’ASSAGGIO Hann
no una buona consistenza,
consistenza il ripie
eno ha
un’ottima sapidittà e un sapore intenso e gradevo
ole.
I NUTRIENTI IN 100 G 309 calorie, 10,5 g di grassi (di cui
uccheri),
4,1 g saturi), 39,5 g di carboidrati (di cui 3,8 g zu
13 g di proteine,, 1,2 g di sale.
Rana Sfogliavelo alla carne: 250 g, 2,59 € (10,46 €/kg).

▼

il ppunto di forzza
HANNO UN SA
APORE INTENSO E GRADEVO
AP
OLE

GLI INGREDIENTI Pasta
P
(70%), preparata con il 25% di
uova da allevamento a terra, più amido e farina di
d mais,
R
fecola di patate, farina di pisello, farina di riso... Ripieno
a,
% di prosciutto crudo, mortadella
(30%) con il 26%
patate disidratate, formaggio, siero di latte in pollvere,
a, pepe.
acqua, sale, fibra
a vegetale, aromi, noce moscata
L’ASSAGGIO Sono
s
o buone sia la consistenza sia il sapore.
Rispetto ad altri tortellini gluten free hanno una
ecisamente più naturale.
composizione de
I NUTRIENTI IN 100 G Manca la tabella nutrizionale..
Armando De Angeliss al prosciutto crudo: 250 g, 1,69 € (6,886 €/kg).

▼

il ppunto di forzza
NON CONTENG
GONO GLUTINE
GO

GLI INGREDIENTI Pasta
P
(60%), preparata con il 18,5% di
uova allevate a terra. Ripieno (40%), con il 37% di
d
Parma DOP
P, pan
eggiano
ngrattato, 10% di Parmigiano Re
DOP
P, olio di sem
e,
mi di girasole, farina di riso, spezie
piante aromatich
he, sale, estratto di lievito.
L’ASSAGGIO Giusta
a consistenza, sapore gradevole e
naturale e con un
n piacevole sentore di erbe arom
matiche.
I NUTRIENTI IN 100 G 307 calorie, 8,6 g di grassi (d
di cui
uccheri),
2,5 g saturi), 43,8 g di carboidrati (di cui 0,8 g zu
2,7 g di proteine, 1,7 g di sale.
1,6 g di fibre, 12
Pam&Panorama I Te
Tesori al crudo: 350 g, 3,40 € (9,71 €/kgg).

▼

il punto
p
di forzza
SONO PREP
PAR
RA
ATI CON INGREDIENTI DOPP

GLI INGREDIENTI Pasta
P
(65%), preparata con farin
na di
grano tenero, il 20%
2
di uova, semola di grano du
uro.
(35%), c
con il 30% di prosciutto crudo più
ù
Ripieno (35%)
pangrattato, mortadella, acqua, fibra vegetale,
formaggio, sale, noce moscata, pepe, aromi naturali.
L’ASSAGGIO La co
onsistenza è ottima, il gusto equilibrato
e non troppo inte
enso. Gli aromi non prevalgono.
I NUTRIENTI IN 100 G 274 calorie, 4,7 g di grassi (d
di cui
1,6 g saturi), 44 g di carboidrati (di cui 1,7 g zuccheri),
13 g di proteine,, 1,5 g di sale.
Fini al prosciutto crudo:
c
250 g, 2,65 € (10,6 €/kg).

▼

il ppunto di forzza
HANNO UNA CCO
CONSISTENZA OTTIMA

RASSEGNA
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Mondadori Porrtfolio Age Fotostock, still life Pietro Tasc
a ca

contorni

CROCCHETTE DI FAGIOLI

secondi

INVOLTINI AL GORGONZOLA

L
L

127

1/2 cavolo verza
200 g di fagioli
cannellini già lessati
L 20 g di funghi secchi
L 1 scalogno
L 100 g di farina
L 40 g di pangrattato
L olio di semi
di arachidi
L olio extravergine
di oliva
L sale
L pepe

Ingredienti
per 4 persone

° Tempo
40 minuti
° Spesa
fino a 10 euro
° Calorie
280 a porzione
° Difficoltà
facile

L
L

8 foglie di verza
2 patate farinose
di media grandezza
L 150 g di gorgonzola
L 4 piccole pere
L 1,5 dl di latte
L 150 g di mascarpone
L 30 g di burro
L sale
L pepe nero

Ingredienti
per 4 persone

° Tempo
1 ora e 20 minuti
° Spesa
più di 10 euro
° Calorie
565 a porzione
° Difficoltà
facile

il goorggooonzola rimasto
a dadini. Tr
Trasferiteli in una
casseruola, irrorateli coon il latte e
fateli fondere a fiamma bassissima
mescolando spesso, fiino a ottenere
un composto cremosoo. Contemporaneamente, fate fonderre il burro in una
padella antiaderente,
antiaderente unite le 8 fette
di pera e fatele saltaree circa 1 minuto
per lato, finché sarannno dorate.
Suddividete gli involtinni nei piatti
individuali, aggiunggeetee 2 fettine di
pera ciascuno, irroratee con la salsa di
goorggoonzola preparata e spolverizzate
con abbondante pepee nero.

4Riducete

4Versate

riposaare il composto
per 30 minuti, cooperto, quindi
prelevatelo a cucchiaaiate e formate
sse come una
tante crocchette
grosse
h
ele legggermente
albicocca. Schiacciatele
con le mani e infarinatele.
atele.

3Lasciate

128

2

abbondante
dante olio
di semi di arachidi
di in una
grande padella antiaderente
derente e
Spellate lo scalogno, tritatelo scaldatelo su fiammaa vivace,
unite
viv
finemente e mettetelo in una
tele circa
le crocchette e friggetele
olatele
padella con 2 cucchiai di olio
2 minuti per lato. Scolatele
extravergine e 2 di acqua. Fatelo
e servitele subito benn calde.

i funghi secchi a
bagno in acqua tiepida per una
ventina di minuti. Intanto, pulite la
verza, eliminando le costole centrali
più dure delle foglie. Scottate le
f li iin acqua bbollente
foglie
ll
salata
l per
3-4 minuti. Scolatele, mettetele
subito in una ciotola con acqua e
ghiaccio, sgocciolatele nuovamente
e fatele asciugate su abbondante
carta da cucina.

1Mettete

stufare per 5 minuti, unite i funghi
sgocciolati,
i l ti strizzati
t i ti e tritati,
t it ti regolate
l t
di sale e proseguite la cottura
per 5 minuti. Tr
Tritate grrossolanamente
la verza e mescolatela in una
b sgocciolati
ciotola con i fagioli ben
dal liquido di conserrvazione
e schiacciati con unaa forchetta.
Aggiungete i funghi, sale,
s
pepe e il pangrattatoo.

CROCCHETTE DI F
FA
AGIOLI

le foglie della verza,
sciacquatele e cuocetele in

3Staccate

da ciascuna perraa,
2 fette centrali, in senso verrtticale,
sbucciate le parrti rimaste e tagliatele
a dadini
dadini. Cuoceteli
C oceteli in unn padellino
antiaderente, senza condimento,
per 5-6 minuti, mescolando.
Lasciateli raffreddare e incorporateli
al composto preparato.

2Ricaavate

le patate per 40
minuti, scolatele, sbucciatele
e schiacciatele. Amalggaamate al purè
il mascarpone e metà goorggoonzola.

1Lessale

acqua bollente salata per 5-6 minuti.
Sggocciolatele, eliminatte le coste
centrali dure e ricavatee delle falde
non troppo grosse. Dissponete
al centro di ciascuna 1 cucchiaio
di composto di patate e avvolggete.
Disponete gli involtini iin una teglia
imburrata e cuocett in forno a 200°
per circa 20 minuti.

INVOL
LT
TINI AL GORGONZO
OLA

I delicati e saporiti fagioli lessati e conservva
ati al naturale nel loro
stesso brodo
di cottura.
Le conser ve
della nonna,
500 g a cirr-ca 2 euro.

I CANNELLINI

Se volte
S
lt trasformar
t f
re
e lle
crocchette in un secondo appag
ga
ante unite al
composto 250 g di
salsiccia. Prima di
amalg
ga
amarla a verza,
fagioli e ffu
fa
unghii,, spellatela, sgranatela e rosolatela a fiamma vivvace
in una padella antiadernete per 4-5 minuti
e sfumatela con poco
vino bianco.

ANCHE COME SECONDO

Pro
ovate la variante

Il formagio Dop, dolce
e cremoso, si
acccosta bene
al sapore int
tenso
della
verrzza. Ig
go
orr,,
150 g a cirr-ca 1,85
euro.

IL GORGONZOLA

Il mascarpone è un
latticino cremoso tipico del lodiig
giano pro dotto con la panna:
questo lo rende
re
go
goloso,
ma non proprio ligth.
Se volete un piatto più
leggge
ero, potete sostituirlo con la stessa quantità di ricotta piemontese, di robiola o di
formaggio spalmabile,
tipo Philadelphia light.

MENO CALORIE

Pro
ovate la variante
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l mercato alimentare, rallentato ancora per tutto il 2015, ha mostrato
nel 2016 in corso segnali di ripresa,
ma soprattutto di un cambiamento
delle abitudini di acquisto dei consumatori, che sembrano riconoscere e premiare alcuni aspetti di qualità dei prodotti relegati in secondo piano in anni
precedenti.
In base a quanto riportato dal recente
Rapporto Coop 2016 Consumi e Distribuzione, la spesa delle famiglie nell’anno passato, dopo anni di crisi, con volumi addirittura in diminuzione, sembra
essersi stabilizzata e per la prima volta
la caduta si è arrestata. Quello che
emerge di interessante sono però le variazioni che, al di là dei volumi o della
spesa pro-capite, descrivono un popolo
che, nell’ambito delle proprie preferenze alimentari, persegue scelte etiche
personali e vede nel cibo uno strumento
finalizzato alla ricerca del piacere e del
benessere fisico, anche in chiave di prevenzione delle più comuni malattie croniche che sempre più tendono a manifestarsi con il passare degli anni. Soprattutto è disponibile e curioso verso nuovi ingredienti e formulazioni alternative, che le aziende hanno concepito, per
riuscire a soddisfare il desiderio di novità che, in questi tempi, si traduce in una
ricerca di naturalezza e
semplicità. Un consumatore sempre più attento, insomma, che sembra preferire un prodotto più curato e
con un’etichetta pulita, rinunciando ad altri tipi di
servizi. Per quanto riguarda
le paste alimentari, i numeri hanno premiato soprattutto le paste fresche dove,
nel panorama generale di
contrazione, i formati ripie-

www.largoconsumo.info/PastaFresca
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«Dai nostri andamenti possiamo confermare che il mercato delle paste ripiene sia un mercato che tiene, soprattutto
per i prodotti particolari e dedicati», sostiene Alice Galli, direttore marketing
del Raviolificio Lo Scoiattolo, azienda
familiare di Lonate Ceppino (VA), fondata nel 1983 e ancora oggi gestita dalla seconda e terza generazione dei discendenti dei suoi creatori.
«Il fatturato totale è aumentato
dell’8% rispetto all’anno 2015 con un
previsionale positivo per l’anno 2017
dovuto all’entrata di nuovi clienti».
Qualità e differenziazione delle referenze per soddisfare anche i consumatori
più esigenti e attenti sembrano il driver

“

Qualità e differenziazione
delle referenze per soddisfare i consumatori esigenti

ni hanno non solo tenuto ma hanno fatto registrare un aumento a volume e a
valore, a conferma dell’andamento positivo con cui si era chiuso il 2014
(3,1% e 4,3%, rispettivamente, dati Iri)
per questi prodotti. Per il food, insomma, gli italiani tradiscono una preferenza, continuando a considerarlo una
priorità fra le voci della spesa familiare.

di Francesca De Vecchi

Controllo di processo, sicurezza alimentare,
ricette sempre in linea con i trend di gusto:
tuttii “segreti” delle lavorazioni di un prodotto di successo.

 Percorso di lettura:
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principale: «Puntiamo a differenziare
usando ingredienti di un certo valore.
Anche a livello di prezzo riusciamo così a posizionare il prodotto in maniera
corretta - conferma Galli, valutando dal
proprio osservatorio -. Per noi infatti sta
diventando un settore di punta la linea
biologica e vegana, che potrebbe invece
essere configurata quale settore di nicchia. Per queste linee siamo poi usciti
con un prezzo che non condizionasse la
scelta e in linea con i prodotti non vegan
e biologici. Per mantenere alta la qualità a livello di ricettazione, per esempio,
stiamo diversificando le attività di advertising scegliendo canali alternativi».
Agli italiani dunque la pasta ripiena
piace; le aziende di produzione si adeguano con una serie di prodotti che vanno incontro alle nuove preferenze e tendenze di gusto del mercato. Aziende
che insieme costituiscono un panorama
costellato per lo più da imprese di produzione di medie dimensioni, accanto a
qualche realtà di dimensioni ragguardevoli. Per mantenere le quote di mercato
hanno giocato la carta della qualità e
della specificità di prodotto, complice
anche la committenza delle private label e un mercato estero sempre più interessato. Per Lo Scoiattolo l’esportazione copre circa il 70% delle entrate
dell’azienda: «Nell’ultimo anno stiamo
cercando di fidelizzare il cliente estero.
In Germania stiamo infatti proponendo
direttamente il nostro marchio Lo Scoiattolo mentre altrove siamo presenti
anche con private label», aggiunge Galli. «Esportiamo circa il 15% del fatturato all’interno della comunità europea»,
ribadisce Andrea Rossi di Pasta Fresca Rossi.. Export che rappresenterà
anche la prossima tappa di Fini di Modena, realtà emiliana che nel 2015 ha
riaperto a Ravarino un nuovo stabilimento, grazie a un investimento di 6 milioni e
mezzo di euro e dove si
producono fino a 25 tonnellate al giorno di pasta
fresca ripiena. «Attualmente, il mercato estero è
una fetta minima del fatturato, ma con la nascita
del nuovo stabilimento –
spiega Roberta Morini,
product manager Fini Pasta Fresca - abbiamo ripreso le attività fieristiche
all’estero e con esse anche i rapporti commerciali e le attività di marketing
mirate ai Paesi stranieri, in primis l’Europa». 왘
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Nuovi orizzonti dunque per il mercato
italiano, «con molte richieste anche di
prodotto Halal, per il mondo islamico»,
precisa Serena Pironi, tecnologa alimentare, esperta di assicurazione qualità per Pasta&Bakery.
Alcuni passaggi del processo di produzione caratterizzano in modo particolare il prodotto, per quanto riguarda gli
aspetti relativi alla sicurezza e al profilo
sensoriale. Come emerge dalla quasi totalità delle testimonianze, la scelta delle
materie prime (sia per quanto riguarda
la qualità, sia per gli standard igienici) e
la ricettazione sono le fasi che richiedono particolari sforzi e gravano in maggior misura anche sui costi del processo
di ricerca, sviluppo del prodotto e produzione. Un processo oggi abbastanza
standardizzato in tutte le realtà che operano in Italia, spiega Serena Pironi. Si
comincia con una fase di preparazione
della pasta con un impasto di acqua e
farina (per la pasta fresca oltre all’uso di
semola è ammesso anche il ricorso a farina di tipo 00), seguita da quella di
estrusione della sfoglia, momento questo in cui è già possibile caratterizzare
in modo importante la struttura del prodotto, a seconda della scelta della trafila: da quella in bronzo si ottiene infatti
una pasta corposa e più rugosa, che
“cattura” meglio il sugo, a causa delle
alte pressioni a cui viene sottoposta; a
quella in teflon, che produce una sfoglia
liscia, ma più resistente all’usura e più
facilmente sanificabile. Fedeli a un concetto qualità che riguarda tanto gli
aspetti sensoriali quanto quelli di sicurezza, riguardo all’intero processo di
produzione di pasta ripiena sono tutti
concordi nell’evidenziare due fasi che
richiedono un’attenzione particolare: la
formatura, che come la precedente permette di attribuire al tortellino o al raviolo una distinzione ulteriore sia per le
caratteristiche della pasta, sia per quelle
del ripieno, e la pastorizzazione, ovvero il principale processo di bonifica a garanzia della salubrità del prodotto in conservazione.
«Le macchine disponibili oggi sul
mercato, consentono di ottenere pasta di tutte le forme, dalle più originali a quelle più simili ai risultati che
si ottengono con la lavorazione manuale», per sostenere il trend che
vuole prodotti che sembrano fatti a
mano, quasi sfruttando, precisa Pironi, «l’imperfezione come fosse un
valore aggiunto». Tendenza che si
conferma tanto nella ristorazione
quanto presso il consumatore.
Comune denominatore nelle mo-
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giati all’interno dello stabilimento, funghi porcini che riceviamo crudi e che
subiscono una cottura lenta in brasiera». La temperatura di un impasto così
preparato deve ovviamente essere abbassata per motivi di sicurezza igienica.
Il controllo di questa fase di abbattimento della temperatura è molto importante. «Una volta raffreddato il composto viene quindi impastato con gli ingredienti che non devono subire una
cottura (i formaggi per esempio) e quindi caricato nelle formatrici», conclude
Romagnoli. Buona parte dei costi di
processo ricadono sulla ricettazione:
dallo studio della formulazione, alla
scelta degli ingredienti e quindi di fornitori affidabili, per concludersi con la
lavorazione. Del resto «gli ingredienti
di una certa qualità non sono a buon
mercato. Inoltre, l’effettivo utilizzo delle materie prime Dop è verificato dai
Consorzi e ulteriori controlli sono eseLa formulazione del ripieno riguiti anche per la conformità agli stanchiede scelta di ingredard di certificazione BRC (British Redienti e lavorazione particolare
tail Consortium) e IFS (International
La formulazione del ripieno richiede Food Standard)», precisa Ariatta, citanquindi un’accorta scelta di ingredienti e do due delle certificazioni più diffuse.
in alcuni casi una lavorazione particola- «Si pensi poi alle criticità tecniche: per
re. Un aspetto importante è la ricerca e esempio la sanificazione delle linee per
il controllo sugli ingredienti e sulla for- la preparazione di prodotti vegani»,
mulazione, spiega Vittorio Ariatta, re- spiega ancora Galli. Si lavora molto sulsponsabile di produzione Fini di Mode- le ricette dei ripieni perché il mercato
na «per raggiungere una certa “pulizia” richiede che il gusto si percepisca, che
di etichetta abbiamo eliminato alcuni tortellino o il raviolo presentino “un caingredienti (come il glutammato, la rattere”, riconducibile all’ingrediente o
margarina o i coadiuvanti) che non sono agli ingredienti caratterizzanti.
«Il nostro portafoglio è composto da
in linea con gli standard salutistici oggi
accreditati. Questo ha permesso anche alcuni prodotti “storici” dell’azienda tidi riscoprire ricette “nuove”, con un gu- picamente emiliani per i quali utilizziasto che si sposa bene con i condimenti mo materie prime pregiate del nostro
più delicati».
territorio - spiega Andrea Rossi di Pasta
Stessa attenzione confermata da Fe- Fresca Rossi, che fra le ultime referenze
derico Romagnoli, Assicurazione biologiche lanciate annovera ripieni veQualità Lo Scoiattolo: «Per prodotti di getali e sfoglia di lenticchie rosse, piselmaggior “pregio” usiamo materie prime li verdi e ceci, confermando così la tenparticolari come formaggi interi, grattu- denza del momento –. Negli ultimi due
anni abbiamo sviluppato una gamma
PASTA FRESCA RIPIENA: LA PRESSIONE
di prodotti biologici per i quali utilizPROMOZIONALE E IL N° MEDIO DI REFERENZE,
ziamo ripieni innovativi e 100% fariPER CANALE DISTRIBUTIVO: a.t. 31/1/16
ne integrali nella sfoglia oltre a farro
(in % e unità)
e Kamut®».
Canali di
pressione
n° medio
Preferita anche una certa morbidezvendita
promozionale (%) di referenze
za del ripieno, che si ottiene dalla riIpermercati
50,00
60,20
cettazione e soprattutto dalla manipolazione degli ingredienti. A conferma
Supermercato
41,81
23,04
di questo fenomeno diffuso, il coinLibero servizio
29,53
10,12
volgimento di professionalità speciaDiscount
16,77
10,38
lizzate come gli chef, che con la loro
Specialisti drug
11,76
19,17
consulenza aiutano a elaborare ripieni
Tradizionali
10,71
3,86
usando ingredienti o accostamenti
Totale Italia
39,20
8,95
particolari o di tendenza, perché la
preparazione, dal punto di vista gaLargo Consumo
Fonte: Nielsen Trade*Mis
stronomico, può fare la differenza. ■
dalità dell’attuale produzione di pasta
fresca ripiena è tuttavia la ricerca un sistema di lavorazione che preservi gli
aspetti sensoriali, garantendo gli standard di igiene e sicurezza. Per tutti i
produttori la tendenza è quella di avere
un prodotto da cui emerga il sapore delle materie prime caratterizzanti, alcune
delle quali scelte fra quelle di qualità
gourmet e riconosciuta (Dop, Igp), nonché un’etichetta “pulita”, abbandonando l’uso di ingredienti con un vissuto
negativo presso i consumatori, come
conservanti o emulsionanti e limitando
il ricorso ad antiossidanti o correttori di
acidità, comunque consentiti, ma secondo le norme di buona fabbricazione
e in dosaggi non superiori a quelli necessari per raggiungere lo scopo prefissato e a condizione che non traggano in
inganno il consumatore.
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SPECIALE • MALATTIE RARE
di Serena Fregni
Tra le iniziative in occasione della giornata dedicata ai malati rari e ai loro familiari, per tutti i
runners, gli appassionati di camminata e gli amanti del nordic
walking, ritorna, nella sua terza
edizione, la Modena Run4Rare
in programma domenica 26 febbraio al Parco Novi Sad grazie alla collaborazione tra Csi - Centro sportivo italiano, comitato di

GAZZETTA DI MODENA
DOMENICA 19 FEBBRAIO 2017

Modena, e Sanofi Genzyme, con
il patrocinio del Comune di Modena.
«Il tema della salute - sottolinea Stefano Gobbi, presidente
Csi Modena - è centrale per il nostro Comitato. Impegnato nell'
integrazione sociale grazie allo
sport, il Centro sportivo italiano
da sempre si muove in questa direzione attraverso iniziative
che, nel caso specifico della ModenaRun4Rare, hanno un obiet-

tivo concreto: coinvolgere la persona, la famiglia, il gruppo di
amici, la classe, in un vero e proprio evento sportivo che, oltre a
sensibilizzare sulle malattie rare, porterà alla realizzazione di
un intervento concreto sul territorio e sulla città. Essere giunti
alla terza edizione è per noi motivo di orgoglio e di successo.
Sappiamo che lo sport fine a se
stesso non ha più ragione di esistere e che dietro a ogni iniziati-

va, a ogni gesto, ci deve essere la
volontà di un benessere comune, sia nel singolo che nella società che sviluppa attività».
La corsa ModenaRun4Rare,
non competitiva, prevede due
percorsi: 10km per chi corre e
6km per chi cammina o pratica
nordic walking. L'appuntamento è alle 7.30 al Novi Sad per le
iscrizioni. Alle 8.30 apre invece il
Villaggio Giornata Malattie Rare, mentre la partenza della corsa è in programma per le ore
9.30, con ristoro a metà e alla fine del percorso.
In occasione di questa terza
edizione Csi Modena, insieme
allo staff di animatori del centro
ludico motorio Oplà, propone
anche sport, laboratori e attività
ricreative per tutti i bambini dai
4 ai 12 anni: è il Kid's4Rare, in
collaborazione con Decathlon
Modena e Conad che, nell'ambito del progetto "Mangiando
S'Impara", terrà un laboratorio
di educazione alimentare. Ospite d'onore del Kid's4Rare sarà
Enzino, mascotte di Parmareggio, con una merenda per tutti i
bambini. L'ingresso al villaggio
di animazione è gratuito.
Partner di ModenaRun4Rare
sono: Conad, Le Conserve della
Nonna, Selezione Modena,
Mangianatura, Parmareggio,
Mondo Nordic Walking asd,
Oplà, Decathlon Modena, Radio
Bruno, Equilibra, Soleterra di
Luca Serri. Tutte le informazioni, il programma e i contatti sono disponibili sul sito web del
CSI Modena www.csimodena.it
oppure via mail atletica@csimodena.it e telefono 059 395357,
340 3149223.

“Rare Lives, Vite Rare”. Si vedono gli opposti che s'incontrano
e si mescolano: la debolezza che
diventa forza, la tristezza che diventa gioia, la difficoltà che diventa determinazione».
Qual è la parola chiave di chi
assiste i malati rari?
«Dedizione: deriva quasi sempre dall'amore, che sia della madre per il figlio, del compagno
per la compagna o del figlio per
il genitore».
Spenti i riflettori della Giornata mondiale delle malattie
rare, cosa resta? Come si può
migliorare?
«Ci vorrebbe più empatia, bisognerebbe che tutti provassimo a metterci nei panni degli al-

tri. Credo che il linguaggio fotogiornalistico sia quello giusto
per raccontare queste vite: permette a chi osserva di entrare
nella stanza e vivere il momento».
Rare Lives è un progetto collaudato sui social network. Cosa si può fare ancora?
«Sui social abbiamo avuto
una risposta incredibile. Martedì prossimo presenterò a Bruxelles il progetto al gala di Eurordis, l'organizzazione europea
delle malattie rare: spero possa
essere l'occasione per mettere
le basi affinché il progetto possa
arrivare al Parlamento Europeo
e magari riprendere il tour nell'
Unione Europea».

Uno degli ultimi scatti realizzati da Aldo Soligno per il suo progetto dedicato alle malattie rare che ha fatto il giro del mondo

di Gabriele Farina
«Ogni storia è sempre speciale».
Ecco perché Aldo Soligno ha deciso di raccontarne alcune con i
suoi scatti.
Le sue “Vite Rare” tornano in
una mostra (Rare Lives, appunto), che racconta una realtà
troppo spesso dimenticata: le
malattie rare. A Modena le immagini saranno esposte sotto il
Portico del Collegio. Il fotoreporter ci ha regalato qualche anticipazione: «Ogni storia è sempre speciale. Ormai sono tre anni che insieme alla Federazione
Italiana Malattie Rare Uniamo e
Sanofi Genzyme stiamo portando avanti questo progetto. Abbiamo incontrato più di settanta famiglie in sette Paesi europei; eppure, ogni volta che incontro per la prima volta un
nuovo paziente sono ancora
emozionato come il primo giorno».
Quanto è consapevole l'opinione pubblica sul tema?
«Quasi per nulla. Nella migliore delle ipotesi, s'immagina persone costrette a letto senza una
vita. Invece, grazie alla ricerca

Reportage
Un viaggio
in Europa
tra i malati

Aldo Soligno racconta
le malattie rare attraverso
la sua macchina fotografica

in moltissimi casi si riesce ad
avere una vita assolutamente
piena e attiva. Uno dei pazienti
che ho seguito a Modena è una
donna imprenditrice. Ha energie da vendere e sono sicuro che
chi l'incontra sul lavoro o per
strada mai potrebbe pensare sia
affetta da una grave malattia rara. Tutto ciò soprattutto grazie
alla ricerca ed ai progressi della
medicina, ma anche all'abnegazione di medici meravigliosi come la professoressa Carubbi.
Purtroppo rimangono i casi in
cui la malattia non è ancora curabile, come per esempio il caso
di Sebastian di Vignola. Allora,
oltre che supportare la ricerca,
bisogna anche supportare il pa-

ziente e la famiglia nel migliore
dei modi».
Ci sono differenze tra l'Italia
e gli altri Paesi?
«La mia impressione è che
siamo sicuramente in una buona posizione, sopra la media.
Inoltre, proprio le malattie rare
possono essere un esempio del
fatto che ormai i confini nazionali hanno ben poco senso».
C'è una foto a cui è più legato?
«Forse quella che penso possa riassumere maggiormente
l'intero lavoro: la foto di Roberta. È stata una delle prime immagini che ho scattato per il
progetto ed è stata anche quella
che mi ha ispirato per il nome
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prodotti novità
1 MIGLIO

DECORTICATO

Non ha bisogno di stare in ammollo
prima di essere cucinato e, come sa chi
ne apprezza le doti organolettiche e
anche salutistiche, lo si può consumare
in molti modi. È il miglio decorticato presente nel Progetto Filiera, che comprende numerosi prodotti tutti biologici e
alcuni anche biodinamici. È un progetto
fondato sulla collaborazione tra l’azienda
che commercializza i prodotti e gli agricoltori che lavorano al suo fianco già
dalla stesura di programmi pluriennali di
semine e raccolti. Il miglio nasce e cresce così. Le confezioni sono da 500
grammi e 1 kg, rispettivamente a circa
2,70 e 5 euro.
Per informazioni:

ECOR
n. verde 800489311

2 TIMILIA

UN GRANO ANTICO

Da 40 anni quest’azienda è portavoce,
diremmo pioniera, di un’alimentazione
che contempla grani antichi biologici,
integri, italiani, dal patrimonio nutrizionale facilmente assimilabile dall’organismo umano. Quelli che vedete nella foto
sono fusilli di grano timilia, nei primi 50
anni del Novecento molto diffuso in Sicilia. È una pasta ruvida e ha una resa
maggiore perché prodotta a bassa temperatura, trafilata al bronzo ed essiccata
in 24/36 ore. La confezione da 400
grammi costa circa 3,40 euro. Disponibili altri formati.
Per informazioni:

1

CEREAL TERRA
tel. 011.9222629

2
3

4 LENTICCHIE

DALLA PUGLIA

4

AMÍO
www.amiolegumi.it

E AROMI

3 CARCIOFI E NOCI
DA SPALMARE

100

Lenticchie coltivate in Puglia con i metodi
dell’agricoltura biologica, così come in
Sicilia vengono coltivati i ceci. Sono i
prodotti di un nuovo marchio di legumi
nato con l’idea di mettere in primissimo
piano l’origine dei prodotti per una filiera
sempre più trasparente e rintracciabile.
Tanto è vero che le confezioni sono autografate dal singolo produttore. Le lenticchie, pronte in 30 minuti senza necessità
di ammollo, sono vendute in confezioni
da 500 grammi a circa 2,90 euro, richiudibili e con un dosatore facile da utilizzare, per conservarle al meglio.
Per informazioni:

5 UN SUGO VERDURE

SAN.RI
tel. 0117176700

Il gusto è ricco e allo stesso tempo delicato. Una crema spalmabile fatta con
carciofi freschi coltivati in Sardegna che
si amalgamano molto bene con il dolce
delle noci e dell’olio extravergine di oliva,

tutto bio. Il risultato è un sapore particolare, perfetto ovviamente sul pane tagliato
a crostoni ma da provare anche abbinando la crema alle uova sode, al tofu, alle
verdure lesse e a tutto ciò che la vostra
creatività culinaria vi suggerisce. La Crema
carciofi e noci è confezionata in vasi da
170 grammi che costano 5,10 euro.
Per informazioni:

5

Il Sugo alle verdure grigliate con curcuma fa parte di una nuova linea di
sughi bio a marchio Conserve della
nonna. È caratterizzato dalle verdure
cubettate e grigliate dall’ortaggio fresco e
lo aromatizzano 5 erbe aromatiche: basilico, prezzemolo, maggiorana, timo e
rosmarino. Così il sugo risulta molto
saporito pur limitando l’uso del sale.
Nella scelta delle spezie si distigue la
curcuma. In vasetto da 190 grammi,
costa circa 2 euro.
Per informazioni:

LE CONSERVE DELLA NONNA
GRUPPO FINI
tel. 059259111

marzo 2017

SUCCESSI
UN BUON 2016
PER CONSORZIO
SUN
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INTERVISTA
COOP PROGETTA
UN FUTURO PIU'
EASY PER LA
SPESA

MERCATI
PASTA, UN 2016
TRA LUCI E OMBRE

LA MARCIA TRIONFALE DEL SENZA GLUTINE
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nvestimenti importanti in marketing anche da parte di De Matteis
Agroalimentare (Pasta Armando): «la comunicazione aziendale
YLHQH UHDOL]]DWD DWWUDYHUVR SLDQL¿FD]LRQL PLUDWH VX PHGLD VSHFL¿FL D
seconda del target di riferimento,
sponsorizzazione/organizzazione
di eventi, attività promozionali nei
punti vendita. Per il brand Armando proseguiremo all’insegna della
comunicazione digitale e abbiamo
in programma la sponsorizzazione del programma tv “Alessandro
Borghese Kitchen sound”, in onda su
Sky» afferma Marco De Matteis,
ad. La valorizzazione delle origini,
LQ¿QH q XQR GHL SULQFLSDOL RELHWWLYL
della strategia di Pasta Antonio
Amato ©ULWHQLDPR ± FRQIHUPD
Alessia Passatordi, brand manager ± FKH OD FRPXQLFD]LRQH GHO
nostro territorio di appartenenza
6DOHUQR &RVWLHUD $PDO¿WDQD H &Llentana) sia un key point e pensiamo
che investire nel suo sviluppo, anche
culturale, sia un importante valore
aggiunto per il consumatore. È in
questa direzione che va la sponsorizzazione degli scavi di Paestum e la
diretta live degli stessi sulla nostra
SDJLQD)DFHERRNª

I

La pasta secca “parla”
al consumatore (2° parte)

MERCATI DMM

È questa categoria a
mostrare l’interesse
maggiore da parte dei
consumatori, con un
particolare successo per
i prodotti “healthy”. «Anche nel mercato della
pasta ripiena si sta veriﬁcando il fenomeno della
polarizzazione dei consumi: crescono molto bene
i segmenti premium e in
misura minore anche il
segmento di primo prezzo, entrambi a discapito
di quello mainstream (che
rimane comunque il principale in termini di volumi
di vendita). Nei segmenti
premium, in particolare,
l’incremento è dovuto
per il 70% all’IDM (piccoli
produttori con specialità

Pasta ripiena sempre
più apprezzata

gode di ottima salute: la
pasta fresca confezionata
registra una crescita sia
a volume (+4,2%) che a
valore (+3,4%), con performance soddisfacenti
che riguardano tutti i
segmenti. Crescono gli
gnocchi (rispettivamente
+3,9% e +4,6%) ma anche
la pasta ripiena (+3,4% e
+3,2%), quella di semola
(+6,1% e +3,8%) e all’uovo
(+4,9% e +2,9%).

Linea Felicia Bio Gluten Free di Andriani.

Di semola o all’uovo: le
proposte arrivate sul
mercato nel 2016 e nei
primi mesi di quest’anno
sono tante. «Le nostre
ultime novità – spiega a
questo proposito Marida
Milo, titolare e responsabile commerciale di

Novità nel banco
dei freschi

regionali, formati particolari od offerta di linee
gourmet) e per il 30% alle
pl. In termini di tipologie
di ripieno, sull’onda dei
nuovi trend salutistici
stanno crescendo molto
bene le proposte con ripieni vegetali» sottolinea
Roberta Morini, senior
product manager di Fini.

Penne rigate di semola di grano duro
da 500 g di Antonio Amato.

Numerose le novità di pasta ripiena, con referenze
dedicate anche al
benessere e alla
crescente alimentazione veganavegetariana. «Nel

Nuovi ripieni
nel carrello

2016 abbiamo spinto
molto sulla linea Vegan
Bio e abbiamo in mente
altri due progetti vicini
al mondo dell’”healthy
food” (uno per settembre
e l’altro nel 2018)» dichiara Massimiliano Di Caro,
direttore generale di
Ravioliﬁcio Lo Scoiattolo.
Offerta ampliata anche
in casa Pastiﬁcio Avesani: «per quanto riguarda
la famiglia I Tesori della
Tradizione abbiamo lanciato i tortelli alla zucca,
realizzati secondo la tradizionale ricetta manto-

Linea Granripieni di Benessere ﬁrmata Fini.

Gramm (Casa Milo) – sono
rappresentate dalla pasta
fresca al Tofu e alla Soia
con semola di grano duro
bio. A breve, inoltre, lanceremo la pasta fresca integrale all’uovo biologica».
Assortimento più ricco
anche per Pastaio Maffei, che ha debuttato nel
segmento salutistico «con
due linee a base di semola e integrale (entrambe
biologiche) ad alto contenuto di ﬁbre. Gamme che
quest’anno saranno completate con nuovi formati e
con la sfoglia per lasagne
senza uova. Il 2017
è anche l’anno del
senza glutine»
sottolinea Carlo
Carbone, direttore
commerciale.
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Fini ha rilanciato la linea
premium I Granripieni e ha
presentato due nuove proposte
con ripieni a base vegetale,
ricettati con sale iodato e olio
extravergine di oliva.

vana, mentre all’inizio di
quest’anno ha debuttato
Avesani Bioveg, una linea
di ravioli biovegetariani» afferma Alessandro
Chiarini, direttore commerciale. Il mercato ha
visto il lancio della nuova
gamma di pasta fresca
ripiena del Pastiﬁcio
Garofalo: «Garofalo, Piacere Ripieno – sottolinea
Emidio Mansi, direttore
commerciale Italia – è
formata da quattro ricette
che si distinguono per il
processo di lavorazione
della sfoglia, ideale per
contenere il ripieno: raviolo caprese con ricotta,
maggiorana & provolone,
mezzaluna con ricotta di
bufala, porcini & tartufo,
raviolo con ripieno alla
bolognese e mezzaluna
con burrata & ‘nduja».

Linea integrale, gluten free
e ai legumi ﬁrmata
Pasta Armando.

MERCATI DMM
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