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Fini SpA, storica azienda emiliana specializzata nella produzione di pasta fresca ripiena,
sceglie la vetrina internazionale di Expo per annunciare l’inizio delle attività produttive
presso il rinnovato stabilimento produttivo a Ravarino (MO) e presentare le nuove referenze
della linea “Gusto & Benessere”.

PASTA FINI: EMILIANA DA OLTRE 100 ANNI
Lo storico marchio Fini, eccellenza nella pasta fresca ripiena industriale, afferma il proprio legame con la tradizione e il territorio attraverso l’innovazione a 360 gradi.
Il 2015 è stato un anno di grandi conferme per il
Gruppo Fini, società 100% italiana, titolare del
marchio Fini, nota impresa alimentare emiliana,
nata a Modena nel 1912 e attiva da sempre nel settore della pasta fresca ripiena.
Solidamente legata alla tradizione culinaria locale e
forte di una grande esperienza nella produzione industriale, l’azienda Fini punta sull’innovazione,
rinnovando la sede produttiva, lanciando
nuove referenze, migliorando ulteriormente il
prodotto e sviluppando una moderna vision diffusa attraverso la propria comunicazione.
Di recente l’azienda ha rinnovato e ampliato lo stabilimento nel comune di Ravarino
(MO), grazie a un importante investimento per l’installazione di macchinari industriali altamente performanti e l’adozione di processi produttivi virtuosi. Questa iniziativa è una conferma
del legame con il territorio emiliano da parte di questa realtà, nata a Modena nel 1912. La
pasta fresca ripiena a marchio Fini, infatti, ancora oggi nasce nel territorio dove, secondo un’antica leggenda, si racconta essere nato il tortellino, eccellenza emiliana nota in tutto il mondo.
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La grande passione per il prodotto e la costante ricerca della qualità, in linea con le tendenze
del mercato e le esigenze di consumatori sempre più attenti, hanno portato allo sviluppo di
“Non solo buono” la vision
aziendale delineata da Andrea Ghia, Amministratore
Delegato del Gruppo, che si
fonda sulla convinzione che
oggi parlare di buon cibo
non è più abbastanza. Per
fornire un servizio completo ai
consumatori è necessario selezionare materie prime di qualità, rispettare le stagionalità e
l’ambiente in cui si produce, indicare i processi di preparazione. Infine il prodotto deve
essere sano e ben equilibrato
dal punto di vista nutrizionale.
“Non solo buono” racchiude questo nuovo approccio alla tradizione della pasta ripiena e, più
in generale, alla buona tavola.
Proprio a partire da questa filosofia, e grazie alla collaborazione con Art joins COMUNICATO
Nutrition
Academy e il suo direttore scientifico, la nutrizionista Chiara Manzi, nasce “Gusto & Benes-

STA MPA

La notizia in breve
Sede sociale:
Via Confine, 1583
41017 Ravarino (MO)
Amministrazione:
Via Albareto, 211
41122 Modena
info@nonsolobuono.it
www.nonsolobuono.it

sere”, la nuova linea di specialità di pasta fresca ripiena a marchio Fini, caratterizzata
da tre gustose ricette sane e bilanciate, in cui i principi della più moderna scienza alimentare incontrano la migliore tradizione gastronomica italiana. Senza rinunciare al piacere della
buona tavola, queste nuove proposte si caratterizzano per un ridotto apporto di sale e grassi,
a vantaggio di elementi benefici, come fibre, iodio e proteine vegetali.
Le referenze “Gusto & Benessere”, in grande
distribuzione da alcuni mesi, saranno protagoniste di una campagna pubblicitaria multicanale dedicata, articolata principalmente
tra media digitali e tv. La nuova comunicazione nasce dalla convinzione che per innovare
non sia necessario abbandonare la tradizione
per seguire nuove strade, ma unire il meglio
del passato con il meglio del presente, per
fare emergere un prodotto nato dall’evoluzione della grande esperienza gastronomica del brand.
Lo sviluppo della gamma di pasta fresca Fini non si ferma alle nuove referenze “Gusto & Benessere”. Dall’inizio del 2015 è cominciato un processo di ulteriore miglioramento su
tutte le gamme di prodotto, con l’introduzione di una sfoglia ancora più unica e riconoscibile:
di colore giallo dorato, opaca come i prodotti artigianali, elastica in quanto trafilata al bronzo,
dalla trama bucciardata, ruvida e porosa, per trattenere meglio il condimento. Una innovazione
che conserva tutte le caratteristiche di alta qualità, semplicità, genuinità e tradizione tipiche di
un’azienda con oltre 100 anni
di esperienza.
Il forte slancio di innovazione di
Fini è segno di come un’azienda
italiana dalla lunga storia possa investire nel proprio territorio
per guardare al futuro, valorizzando la tradizione e offrendo ai
consumatori prodotti sempre in
linea con le richieste del mercato.
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FINI è un marchio del Gruppo Fini SpA, di proprietà del fondo 100% italiano Paladin Capital Partners.
Nata nel 1912 ad opera di Telesforo Fini nel cuore dell’Emilia, oggi l’azienda ha sede a Ravarino, in
provincia di Modena, dove è localizzato anche lo stabilimento produttivo de “Le Conserve della Nonna”,
altro brand del Gruppo Fini. FINI è attiva nella produzione di pasta ripiena e sughi freschi e rappresenta
in Italia e nel mondo tutto il gusto della tradizione emiliana in cucina.
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Fini SpA, storica azienda emiliana specializzata nella produzione di pasta fresca ripiena,
inaugura il rinnovato stabilimento produttivo a Ravarino (MO), nel cuore dell’Emilia, dove
la tradizione sposa il territorio e l’innovazione tecnologica.

INNOVAZIONE E SVILUPPO NELLE TERRE DELLA TRADIZIONE
La storica azienda Fini, specializzata nella produzione di pasta fresca ripiena della tradizione
emiliana, inaugura il rinnovato stabilimento produttivo di Ravarino (MO) nel cuore del territorio
di origine del tortellino.
In seguito a importanti lavori di miglioramento e ampliamento, Fini, nota azienda emiliana di
pasta ripiena, annuncia l’inizio delle attività del rinnovato stabilimento di produzione
a Ravarino (MO). L’impresa, di proprietà del Gruppo Fini, italiano al 100%, è la più grande
realtà industriale italiana a produrre pasta fresca ripiena della tradizione emiliana
proprio in Emilia. Secondo un’antica leggenda, infatti, il tortellino ha avuto origine presso
una locanda di Castelfranco Emilia, cittadina a pochi chilometri dalla nuova sede. Nata nel
1912 a Modena, Fini conferma il proprio legame con il territorio e ancora oggi propone referenze di pasta fresca ripiena prodotte nel cuore delle terre della tradizione.
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Il progetto, in seguito a un investimento di
6,5 milioni di euro, ha permesso l’ampliamento della storica sede di Le Conserve della
Nonna, altro marchio del Gruppo Fini specializzato in condimenti e conserve, e il trasferimento totale della produzione di pasta fresca
ripiena nella medesima struttura.
I lavori di edificazione sono iniziati ad ottobre 2014 e sono terminati a gennaio
2015. Dopo alcuni mesi di affinamento dei
lavori, prove tecniche e la costituzione dei
team di lavoro più qualificati, a settembre
2015 la produzione è stata avviata a
pieno regime.
Queste le caratteristiche del nuovo impianto:
20 mila metri quadrati, dei quali 11 mila
coperti e 5 mila adibiti a nuovo pastificio, tre
linee di produzione che permettono di preparare tre tipologie di referenze contemporaneamente con elevate performance, a
copertura dell’intera produzione di pasta fresca ripiena a marchio Fini. Inoltre è stata realizzata una linea di produzione pilota,
utilizzata come laboratorio ricerca e sviluppo per nuove referenze di prova, anticipando le esigenze del mercato e
interpretando l’evoluzione del gusto.
Lo stabilimento ha le certificazioni BRC e
IFS, riconoscimenti internazionali per la qualità della filiera di fornitura di prodotti alla
Grande Distribuzione OrganizzataCOMUNICATO
che attestano il rispetto di buone prassi nella gestione
dell’ambiente di lavoro, nei controlli sui pro-
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cessi e nella qualità dei prodotti in conformità al protocollo HACCP.
In linea con la filosofia “Non
solo buono”, l’azienda si impegna anche nella riduzione
dell’impatto ambientale,
attraverso il corretto smaltimento dei rifiuti, l’uso responsabile delle risorse, mediante
appropriati trattamenti delle
acque, l’attenzione verso il riciclo e l’utilizzo di energia pulita.
Sullo stabilimento è stato infatti installato un grande impianto fotovoltaico di 5 mila metri quadrati certificato SEU,
che permette di produrre fino a 700 Kilowatt all’anno, in grado di coprire il 50% dell’intero
fabbisogno energetico dell’azienda.
Il rinnovamento dello stabilimento produttivo di Ravarino rappresenta la conferma del fatto
che, per un’azienda come Fini, investire sullo sviluppo del territorio è la chiave dell’innovazione, valorizzando la qualità del prodotto locale proprio là dove la grande
tradizione è nata.
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Fini SpA, storica azienda emiliana specializzata nella produzione di pasta fresca, presenta
la nuova linea “Gusto & Benessere”, sviluppata in collaborazione con la Chiara Manzi, massima esperta di nutrizione culinaria e direttore scientifico dell’Art joins Nutrition Academy.
Tutto il piacere della buona cucina emiliana unita alla più moderna scienza alimentare per
ricette buone e davvero equilibrate.

UNA LINEA BILANCIATA SENZA RINUNCIARE AL GUSTO
Dall’esperienza centenaria di Fini nasce la linea di specialità “Gusto & Benessere”, espressione
di una nuova cultura culinaria che coniuga la migliore tradizione emiliana e la più moderna
scienza alimentare.
Interpretare in chiave moderna i prodotti
della cucina emiliana: nasce così la
nuova linea Fini “Gusto & Benessere”,
formulata con l’obiettivo di fornire al consumatore ricette nutrizionalmente bilanciate che esaltino le proprietà degli
alimenti, senza rinunciare al piacere
della buona tavola.
Le ricette “Gusto & Benessere” sono state
sviluppate in collaborazione con Chiara Manzi, Presidente dell’Associazione per la Sicurezza Nutrizionale in Cucina e fondatrice della Art joins Nutrition Academy, la prima
scuola in Italia di alta formazione in Culinary Nutrition, branca della nutrizione applicata alla
cucina.
La selezione degli ingredienti, gli abbinamenti e i dosaggi, nonché le tecnologie scelte durante
la preparazione sono i valori aggiunti di questa innovativa gamma, che, oltre ad essere estremamente gustosa, è anche nutrizionalmente bilanciata. Queste nuove proposte contengono
infatti fibre, iodio e proteine vegetali, mentre è stato ridotto l’apporto di sale (e utilizzando
esclusivamente sale iodato) e grassi (con l’utilizzo di olio EVO).
La linea “Gusto & Benessere” comprende tre referenze:
Tortellini al prosciutto crudo
magro
Una ricetta equilibrata, preparata utilizzando prosciutto
magro per limitare i grassi, e
con l’inserimento di legumi tra
cui ceci, fagioli e lenticchie,
fonte preziosa di fibre, olio extravergine d’oliva e sale iodato.
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Tortelloni delicati di carne
bianca
Una proposta caratterizzati da
un ripieno leggero e gustoso, grazie alla presenza di carne bianca di pollo e tacchino, arricchita
da diverse varietà di legumi come ceci, fagioli e lenticchie, per il giusto apporto di fibre e proteine, nonché olio extravergine d’oliva e sale iodato.
Ravioli ricotta fresca e ortiche
Tutto il gusto di un ripieno delicato e saporito derivante dalla ricotta fresca di alta qualità, erCOMUNICATO
bette saltate in padella, ortiche, olio extravergine d’oliva e sale iodato, per ottenere un
perfetto
equilibrio nutrizionale, senza rinunciare al gusto della tradizione.
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“La linea Gusto & Benessere – spiega Chiara Manzi - rappresenta la prova evidente del fatto che quando la solida tradizione
culinaria di un brand come Fini e la scienza della nutrizione si
incontrano, prendono forma ricette davvero buone e salutari.
Utilizzando solo ingredienti di altissima qualità, perfettamente
bilanciati da un punto di vista nutrizionale e contando su processi
produttivi moderni, siamo riusciti a vincere una sfida importante:
reinterpretare i piatti della tradizione attraverso le più moderne
teorie scientifiche della nutrizione”.
Le tre referenze della nuova Linea Fini sono disponibili presso le
principali insegne della grande distribuzione organizzata e sono
contraddistinte dalla presenza del marchio di qualità nutrizionale garantita Gusto & Benessere Art joins Nutrition.
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L’azienda emiliana Fini SpA, in occasione dell’inaugurazione del rinnovato stabilimento
di Ravarino (MO) e del lancio della gamma di referenze di pasta fresca ripiena “Gusto &
Benessere”, si presenta con una campagna multicanale per esprimere i valori espressi dalla
filosofia “Non Solo Buono”.

L’EVOLUZIONE DELLA TRADIZIONE SECONDO FINI
La storica azienda emiliana Fini, specializzata nella produzione di pasta fresca ripiena, comunica il lancio dell’innovativa linea “Gusto & Benessere” e per trasmettere i valori del progetto
“Non solo buono”: un’evoluzione del modo di vivere e assaporare l’alimentazione.
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Un 2015 di grandi novità, quello vissuto dalla storica azienda modenese
Fini, marchio della tradizione emiliana con oltre 100 anni di esperienza, che, dopo la messa online
del portale nonsolobuono.it e il
rinnovamento della sede produttiva, annuncia la linea “Gusto e
Benessere” con un’importante
campagna pubblicitaria, sul web e in
televisione a partire da novembre.
A breve, infatti, sarà possibile vedere
un nuovo spot di 15’’: si tratta di un ritorno in grande stile del marchio Fini,
deciso a rilanciare la propria brand
awarness.
Sul web l’investimento riguarderà soprattutto social e native ADV e avrà
l’obiettivo primario di promuovere
anche sui canali online la forte identità
dello storico brand.
La campagna di comunicazione, fortemente orientata al contenuto, si baserà su un concept caro al mondo Fini, secondo il quale la vera innovazione in cucina non
sta tanto nella rivoluzione, bensì nell’evoluzione, cioè nella capacità di unire il meglio
del passato al meglio del presente, conservando tutto il buono della tradizione, ma in
un’ottica moderna.
Fini, azienda sempre attenta al mercato e alle esigenze dei consumatori moderni, vuole trasmettere i valori legati alla vision “Non solo buono”, filosofia che nasce dalla convinzione
che oggi parlare di cibo buono non è più abbastanza. Di ogni alimento è giusto conoscere
da dove proviene, quali processi di produzione ha subito, se è sano e nutrizionalmente sicuro.
Per questo “Non solo buono” è anche l’impegno preso dal Gruppo Fini per lo sviluppo dei
propri prodotti: significa qualità delle materie prime, rispetto delle stagionalità, attenzione
nella scelta degli ingredienti e nuove ricette che uniscano insieme l’eccellenza del gusto all’equilibrio nutrizionale, garantito da solide basi scientifiche.
Proprio queste sono le peculiarità della filosofia “Non solo buono” e della nuova linea di ricette perfettamente bilanciate dal punto di vista nutrizionale “Gusto & Benessere”
Fini che, in particolare, ne rappresenta la realizzazione concreta.

COMUNICATO
Con questo nuovo approccio all’alimentazione, l’azienda rinnova il proprio impegno
a valorizzare la tradizione della pasta fresca ripiena attraverso un’attenta ricerca di in-

STA MPA

La notizia in breve
Sede sociale:
Via Confine, 1583
41017 Ravarino (MO)
Amministrazione:
Via Albareto, 211
41122 Modena
info@nonsolobuono.it
www.nonsolobuono.it

novazione, per proporre ai consumatori, sempre più esigenti, un nuovo e salutare modo di
godersi la tavola: non si tratta di un distacco dalla tradizione, ma di una evoluzione verso
l’unione di gusto ed equilibrio nutrizionale. Il meglio del passato e il meglio del presente convivono nella nuova linea “Gusto & benessere”: le proposte tradizionali della
grande tradizione emiliana vengono reinterpretate alla luce della scienza della nutrizione senza
rinunciare al gusto.
La comunicazione dei valori fondanti di “Non
solo buono” passa attraverso tutti gli strumenti e le attività dell’azienda: a partire dal
portale nonsolobuono.it, nato all’inizio dell’anno come punto di riferimento per il brand
e il mondo che ruota attorno al nuovo modo
di vivere la buona tavola, e dai canali social
“Non Solo Buono”, “Fini” e “Le Conserve della
Nonna”, altro marchio del Gruppo.
Valore fondante dell’azienda è il legame con il territorio, da cui sono nate tantissime eccellenze alimentari famose in tutto il mondo. Questo legame si esplicita anche nel rispetto dell’ambiente, grazie a un grande impianto fotovoltaico sui tetti dello stabilimento, che
fornisce energia pulita per il 50% delle attività produttive.
“Non solo buono” è quindi la nuova vision di una storica azienda come Fini, che sa rinnovarsi
per rispondere alle esigenze del presente senza tralasciare il rispetto per la tradizione.
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Fini SpA, storica azienda emiliana specializzata nella produzione di pasta fresca ripiena, ha
scelto la vetrina internazionale di Expo per annunciare l’inizio delle attività produttive presso
il rinnovato stabilimento a Ravarino (MO) e presentare le nuove referenze della linea “Gusto
& Benessere”.

GUSTO&BENESSERE:
L’EVOLUZIONE DELLA TRADIZIONE SECONDO FINI
La pasta Fini conferma il valore della tradizione e la forza dell’innovazione consolidando il
legame con l’Emilia e lanciando la nuova linea “Gusto & Benessere”
Milano, 28 ottobre 2015 - Si è tenuta ieri, presso lo
spazio Love It Food all’interno di Expo, la conferenza
stampa organizzata dal Gruppo Fini per annunciare l’avvio
della produzione presso lo stabilimento di Ravarino (Modena), recentemente ampliato e rinnovato, e presentare
la nuova linea di referenze di pasta fresca ripiena “Gusto
& Benessere”, espressione concreta della nuova vision
aziendale “Non solo buono”.
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In seguito ad un importante investimento per l’ampliamento e il rinnovamento degli impianti, è stata avviata
in settembre la produzione presso la sede di Ravarino,
Modena. Lo stabilimento, realizzato secondo i più moderni
standard di sicurezza, ospita tutta la produzione di pasta
fresca ripiena a marchio Fini e comprende anche una
linea pilota per la ricerca e lo sviluppo di nuove proposte.
Fini, impresa nata a Modena nel 1912, si conferma la
più grande realtà industriale italiana a produrre la
tradizionale pasta fresca proprio in Emilia. Infatti, dopo più di cento anni dalla fondazione,
la produzione avviene ancora a pochi chilometri da Castelfranco Emilia, città dove, secondo
un’antica leggenda, è nato il tortellino.
Questo forte legame con il territorio e la tradizione sposa una costante ricerca di innovazione,
che si manifesta non solo nel rinnovamento dello stabilimento, ma anche nella filosofia
aziendale chiamata “Non solo buono”.
“Siamo un’azienda italiana al 100% - dichiara Andrea
Ghia, Amministratore Delegato del Gruppo Fini - e
vogliamo mantenere viva la tradizione culinaria della
nostra regione, ma con un’attenzione particolare anche
alle esigenze alimentari del consumatore moderno, sempre alla ricerca di prodotti buoni ma con un valore aggiunto. Sappiamo che oggi parlare di cibo buono non è
più sufficiente, per questo motivo abbiamo puntato sull’innovazione nel nostro mercato e proponiamo una
linea di referenze di pasta fresca ripiena nutrizionalmente
bilanciate”.
È così che ha avuto inizio la collaborazione con la Art
joins Nutrition Academy, ente di formazione diretto
dalla nutrizionista Chiara Manzi, che ha portato alla nascita
della nuova linea “Gusto & Benessere”, che comprende
tre ricette di pasta fresca ripiena a marchio Fini, nelle
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quali la più moderna scienza alimentare incontra la migliore tradizione gastronomica italiana.
Ingredienti d’eccellenza, sapienti abbinamenti e dosaggi, metodi di preparazione studiati per
esaltare le proprietà degli alimenti: queste nuove proposte sono nutrizionalmente bilanciate
e certificate dal marchio di qualità nutrizionale garantita Gusto & Benessere Art joins Nutrition.
“La linea “Gusto & Benessere” – racconta Chiara Manzi, massima esperta
in Europa di culinary nutrition – è il
frutto dell’incontro tra la solida tradizione culinaria dello storico brand Fini
e della moderna scienza della nutrizione e comprende ricette che reinterpretano i piatti della cucina emiliana
secondo le necessità nutrizionali dei
consumatori di oggi. Questo è stato possibile grazie alla responsabilità sociale
d’impresa dimostrata dal Gruppo Fini,
che ha creduto in questo progetto e dato
Chiara Manzi
vita a una vera evoluzione della tradizione della pasta fresca emiliana”. La nuova linea “Gusto & Benessere” è anche l’occasione del
ritorno in comunicazione del brand, con un’importante campagna pubblicitaria in partenza a novembre sul web e in televisione. Dopo alcuni anni di assenza, Fini torna a comunicare in televisione
con una campagna che partirà nel mese di novembre in partnership con il Gruppo Cairo.
“Una campagna fortemente orientata al contenuto – dichiara Valentina Lanza, responsabile
marketing e comunicazione del Gruppo Fini – e ideata in ottica multicanale
per trasmettere in modo univoco, ma
sfruttando mezzi differenti, i valori della
nostra filosofia aziendale “Non solo
buono”. Tutto il concept della campagna si basa sulla nostra idea di innovazione, che non nasce dalla rivoluzione verso ciò che è stata la tradizione,
bensì dall’evoluzione, intesa come unione del meglio del passato al meglio
del presente. Per questo diciamo: è
l’evoluzione la vera innovazione.”

Valentina Lanza
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FINI è un marchio del Gruppo Fini SpA, di proprietà del fondo 100% italiano Paladin Capital Partners.
Nata nel 1912 ad opera di Telesforo Fini nel cuore dell’Emilia, oggi l’azienda ha sede a Ravarino, in
provincia di Modena, dove è localizzato anche lo stabilimento produttivo de “Le Conserve della Nonna”,
altro brand del Gruppo Fini. FINI è attiva nella produzione di pasta ripiena e sughi freschi e rappresenta
in Italia e nel mondo tutto il gusto della tradizione emiliana in cucina.
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Fini SpA, storica azienda emiliana specializzata nella produzione di pasta fresca ripiena,
torna in televisione su La7 e La7d per comunicare la nuova filosofia aziendale “Non Solo
Buono” e il lancio della nuova linea “Gusto & Benessere”.

LA TRADIZIONE HA UN SAPORE SEMPRE NUOVO CON FINI
Nuova campagna TV all’insegna dell’emilianità e dell’innovazione per la pasta fresca ripiena
dello storico marchio Fini.

BORDERLINE snc

Fini, marchio d’eccellenza nel settore della pasta fresca ripiena, torna a comunicare in
televisione, con una campagna pubblicitaria realizzata in partnership con Cairo Communication.
Lo spot, lanciato domenica 15 novembre, resterà on air fino a Pasqua 2016 su La7 e La7d.
Protagonisti del 15” sono il valore della lunga tradizione aziendale e la sua capacità di portare
innovazione nel settore. Il Gruppo Fini vuole infatti trasmettere la nuova vision “Non solo
buono”: da oltre 100 anni Fini è la pasta fresca ripiena emiliana. Tuttavia oggi parlare di
buon cibo non è più abbastanza e diventa necessario innovare l’offerta, affinché abbia sempre
maggiore appeal per un consumatore moderno alla ricerca di prodotti stimolanti ed attento
alla qualità nutrizionale di ciò che acquista.
La campagna annuncia anche il lancio della nuova linea “Gusto
& Benessere”: tre ricette di pasta fresca
ripiena nutrizionalmente bilanciate e
molto gustose.
“Da noi la tradizione
ha un sapore sempre
nuovo”: questo il cuore del messaggio dello
spot, firmato da Lab7,
nuovo hub creativo di
Cairo Pubblicità che sviluppa progetti multimediali sulle piattaforme del gruppo, sotto la guida
di Gabriele Carusi. La scelta di pianificare su La7 e La7d risponde al desiderio di raggiungere
un target AA, con capacità di acquisto e che sceglie con attenzione quali prodotti portare in
tavola in base all’affinità con i valori che costituiscono l’identità del brand.
Al flight televisivo si affianca una campagna stampa sulle principali riviste del Gruppo Cairo
per diffondere i contenuti della nuova filosofia “Non solo buono” e raccontare i plus nutrizionali
della nuova linea “Gusto & Benessere” che ne rappresenta l’espressione concreta.
Questo importante investimento in comunicazione completa l’operazione di rilancio del marchio
Fini, iniziata con l’inaugurazione di un rinnovato stabilimento produttivo a Ravarino (MO) e la
pubblicazione del magazine NonSoloBuono.it. L’intera iniziativa è stata voluta da Andrea
Ghia, Amministratore Delegato del Gruppo Fini, e guidata da Valentina Lanza, nuovo Direttore
Marketing entrato nel team con l’incarico di curare il rilancio del marchio in comunicazione.
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NonSoloBuono.it, portale tematico promosso dalla storica azienda Fini SpA, specializzata
nella produzione di pasta fresca ripiena, ha organizzato una due giorni per fare conoscere
a blogger e instagramers provenienti da tutta Italia, la storia e le tradizioni di Modena.

TORTELLINI 2.0 PER LE STRADE DI MODENA
Fini SpA, tramite NonSoloBuono.it, accoglie a Modena blogger e instagramers da tutta Italia per
una visita di due giorni alla scoperta del territorio in cui è nata e si è evoluta la pasta fresca
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Ci sono tanti modi per raccontare una storia, ma il migliore è farla vivere in prima persona.
Odori, colori e profumi della terra che ha dato origine alla pasta fresca hanno inebriato sei top
blogger provenienti da tutta Italia invitate nei giorni scorsi a Modena dal Gruppo Fini e dal
portale NonSoloBuono.it. Le blogger coinvolte sono Francesca Barbieri di fraintesa.it, Mery
Franzoni di playgroundaroundthecorner.com, Giorgia Di Sabatino di cookthelook.it,
Diana De Lorenzi di thespirald.com, Roberta Castrichella di robysushi.com e Valeria
Moschet di untoccodiglitter.it. All’evento hanno preso parte anche i tre instagramers modenesi Francesco Mattucci/iena70, Tiziana Lauro/Drunkenbones, Stefania Fregni/stefifre e Ilaria Barbotti, presidente e co-fondatrice dell’Associazione IgersItalia.
Tra scatti fotografici, post sul web e
momenti di convivialità, gli ospiti
sono stati accompagnati in un percorso alla scoperta del territorio,
della tradizione locale della pasta
fresca e del lavoro d’innovazione
portato avanti dall’azienda Fini.
Tappa immancabile del tour è stata
la cittadina di Castelfranco Emilia
dove, in un tempo in cui si confondono storia e leggenda, nella cucina
della locanda “Corona” si dice che
sia nato il tortellino, gioiello della
tradizione gastronomica locale. Gli
ospiti, sotto la guida di Monica
Venturi, hanno potuto mettere le
mani in pasta per scoprire i gesti tradizionali delle “Sfogline” emiliane con un corso pratico di
preparazione dei tortellini.
Gli invitati hanno anche visitato il centro storico di Modena, alla scoperta delle botteghe e dei
negozi più caratteristici fino al Fonticolo dell’Oste, monumento dedicato a Telesforo Fini, fondatore di una delle aziende alimentari più importanti e note del territorio.
Tra le vie del centro hanno trovato l’atelier Abbigliamento Melli, dal 1875 specializzato in
alta sartoria e accessori per uomo, che ancora oggi conserva gli arredi originali in stile liberty
ispirati a un negozio di New York.
Nella Drogheria Bottiglieria Pedrazzi & Figli, gli ospiti hanno potuto lasciarsi trasportare
nel 1905, anno di apertura del negozio, tra il profumo di spezie rare, liquori, caramelle e altri
dolciumi prelibati. Dopo una pausa presso la Caffetteria Drogheria Giusti, caratteristico locale
che dal 1927 è il punto di riferimento per colazioni, aperitivi e pranzi veloci in centro, l’itinerario
è proseguito verso uno dei negozi più curiosi della città: Barbieri Costumi, dove è possibile
noleggiare splendidi costumi d’epoca e carnevaleschi e ammirare la collezione di abiti originali
COMUNICATO
anni ’30 e ’40. Ancora un tuffo nel passato, presso la bottega dell’antiquario William Cassanelli
specializzato nel restauro di mobili antichi che ancora conserva attrezzi risalenti al ‘700.

STA MPA

La notizia in breve
Sede sociale:
Via Confine, 1583
41017 Ravarino (MO)
Amministrazione:
Via Albareto, 211
41122 Modena
info@nonsolobuono.it
www.nonsolobuono.it

Ad arricchire la visita anche il suggestivo Mercato Albinelli, dove prodotti tipici e antiche tradizioni si intrecciano con la cultura contemporanea della città.
La due giorni è stata anche l’occasione per presentare agli ospiti la nuova linea “Gusto&Benessere” Fini, ricette di pasta ripiena nutrizionalmente bilanciate realizzate in collaborazione
con la nutrizionista Chiara Manzi, direttore scientifico della “Art joins Nutrition Academy”, in
un incontro tenutosi all’interno del Laboratorio Modena con Gusto promosso da Iscom, ente
di formazione della ConfCommercio di Modena.
Tema centrale dell’evento #storiedievoluzione è proprio l’evoluzione della tradizione nella
gamma della pasta fresca Fini, che rispetta la cultura del passato guardando all’innovazione
per rispondere alle esigenze del consumatore moderno. Tappa finale del tour è stata infine la
visita alla sede dell’azienda, a Ravarino, dove ogni giorno la tradizione emiliana della pasta
fresca ripiena incontra la modernità di uno stabilimento dotato dei migliori macchinari e delle
più attente strumentazioni di verifica della qualità.
L’iniziativa, è stata ideata da Bitmama e sviluppata da Fini e NonSoloBuono.it per consentire
al grande pubblico, attraverso i moderni canali di comunicazione gestiti da blogger e instagramers, di conoscere e poter apprezzare la città di Modena e la sua grande tradizione gastronomica che continua a farsi apprezzare generazione dopo generazione.
Per vedere tutte le foto e i post su facebook, instagram e twitter è sufficiente ricercare gli hashtag #nonsolobuono e #storiedievoluzione.

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

FINI è un marchio del Gruppo Fini SpA, di proprietà del fondo 100% italiano Paladin Capital Partners.
Nata nel 1912 ad opera di Telesforo Fini nel cuore dell’Emilia, oggi l’azienda ha sede a Ravarino, in
provincia di Modena, dove è localizzato anche lo stabilimento produttivo de “Le Conserve della Nonna”,
altro brand del Gruppo Fini. FINI è attiva nella produzione di pasta ripiena e sughi freschi e rappresenta
in Italia e nel mondo tutto il gusto della tradizione emiliana in cucina.
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“Le Conserve della Nonna” aderisce all’iniziativa “Le Conserve in Piazza” promossa dal
Banco S. Geminiano e S. Prospero, che si terrà sabato 12 dicembre in Piazza Grande a Modena per valorizzare la tradizione delle conserve e sostenere la raccolta fondi a favore della
Fondazione ANT.

CONSERVIAMO LE BUONE ABITUDINI
Sabato 12 dicembre il brand del Gruppo Fini sarà protagonista dell’evento organizzato dal
Banco Popolare in occasione della presentazione del libro strenna 2015 “Conserve dolci e
salate” e della raccolta fondi per la lotta contro i tumori promossa dalla Fondazione ANT
Italia onlus - Delegazione di Modena
Una giornata per valorizzare la tradizione e sostenere una buona causa: sabato 12 dicembre
in Piazza Grande a partire dalle 11 si terrà “Le Conserve in Piazza”, evento promosso dal
Banco S. Geminiano e S. Prospero, in collaborazione con “Le Conserve della Nonna”, famoso marchio del Gruppo Fini che da oltre quarant’anni è specializzato nella preparazione di
conserve, salse, confetture e marmellate buone come fatte in casa. L’evento fa parte della rassegna organizzata dal Banco Popolare in varie città italiane per riscoprire la tradizione e il sapore genuino di conserve e marmellate e per presentare il libro “Conserve dolci e salate” di
Camilla Monteduro (Ed. Sagep), scelto dal gruppo bancario come strenna natalizia 2015. Sarà
inoltre una giornata all’insegna della solidarietà grazie alla partecipazione dei volontari della
Fondazione Ant ITALIA onlus – Delegazione di Modena per raccogliere fondi a sostegno
della lotta ai tumori. La Fondazione Ant Italia (Associazione Nazionale Tumori) dal 1978 si occupa
di vari progetti per l’assistenza medica e psicologica ai malati di tumori e alle loro famiglie.
Tutti i partecipanti potranno gustare i prodotti “Le Conserve della Nonna” e assaggiare sfiziosi
spuntini dolci e salati preparati al momento con i prodotti dell’azienda. Ci saranno anche cooking show e dimostrazioni dal vivo su come utilizzare le conserve per la preparazione di ricette
semplici da ripetere a casa, come tartine e torte salate, sformati, biscotti, crostate e il bensone
o pinza, dolce invernale tipico del territorio. Presso il gazebo in Piazza Grande sarà anche possibile acquistare i prodotti della ricca gamma del marchio e ricevere vantaggiosi buoni sconto
da utilizzare presso l’outlet aziendale di strada Albareto 211, aperto tutti i giovedì pomeriggio
e sabato mattina, ed eccezionalmente anche martedì 22 dicembre dalle 13 alle 18.
Tutto il ricavato della vendita dei prodotti “Le Conserve della Nonna” e del libro “Conserve
dolci e salate” dell’intera giornata verrà donato a sostegno di tutti i progetti di assistenza
domiciliare, prevenzione, consulenza oncologica e sostegno psicologico per i malati
di tumore che la Fondazione Ant da anni realizza con la collaborazione di medici, infermieri
e psicologi in tutta Italia. Inoltre, coloro che faranno un’offerta a favore della onlus riceveranno
in regalo un prodotto dell’azienda modenese.
La filosofia aziendale di “Le Conserve della Nonna”, e del Gruppo Fini in generale, “Non Solo
Buono” si esprime non solo con la cura per il prodotto, ma anche attraverso la partecipazione
a questo importante evento. Infatti, il sostegno concreto a favore della Fondazione Ant è un’ulteriore conferma dell’impegno che l’azienda socialmente responsabile è pronta ad assumersi
per valorizzare le realtà solidali più virtuose del territorio.
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Le Conserve della Nonna è un marchio del Gruppo Fini SpA, di proprietà del fondo 100% italiano
Paladin Capital Partners. Nata nel 1973 a Ravarino (MO), dove ancora oggi risiede, l’azienda è stata la
prima a scegliere di utilizzare vasetti di vetro trasparente. La gamma di “Le Conserve della Nonna”
comprende conserve, sughi, confetture, marmellate, verdure, legumi e molte altre specialità, realizzati
con ingredienti di alta qualità, lavorati in modo semplice e genuino.
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La pasta Fini conferma il valore della tradizione e la forza dell’innovazione consolidando il legame con

Marie Curie assolta dallaa giuria
popolare del Teatro Carcano

l’Emilia e lanciando la nuova linea “Gusto & Benessere”

0 Commenti

Si è tenuta ieri, presso lo spazio Love It Food all’interno di Expo, la conferenza stampa organizzata dal
Gruppo Fini per annunciare l’avvio della produzione presso lo stabilimento di Ravarino (Modena)),
recentemente ampliato e rinnovato, e presentare la nuova linea di referenze di pasta fresca ripiena
“Gusto & Benessere”, espressione concreta della nuova vision aziendale “Non solo buono”.
Lo stabilimento, realizzato secondo i più
moderni standard di sicurezza, osp
pita tutta la
produzione di pasta fresca ripiena a marchio
Fini e comprende anche una linea pilota per la
ricerca e lo sviluppo di nuove proposte. Fini,
impresa nata a Modena nel 1912, si conferma
la più grande realtà industriale italiana a
produrre la tradizionale pasta fresca proprio in
Emilia. Infatti, dopo più di cento anni dalla
fondazione, la produzione avviene ancora a
pochi chilometri da Castelfranco Emilia, città
dove, secondo un’antica leggenda, è nato il
tor tellino. Questo for te legame con il territorio
e la tradizione sposa una costante ricerca di innovazione, che si manifesta non solo nel rinnovamento
dello stabilimento, ma anche nella ﬁlosoﬁa aziendale chiamata “Non solo buono”. “Siamo un’azienda
italiana al 100% – dichiara Andrea Ghia, Amministratore Delegato del Gruppo Fini – e vogliamo
mantenere viva la tradizione culinaria della nostra regione, ma con un’attenzione particolare anche alle
esigenze alimentari del consumatore moderno, sempre alla ricerca di prodotti buoni ma con un valore
aggiunto. Sappiamo che oggi parlare di cibo buono non è più sufﬁciente, per questo motivo abbiamo
puntato sull’innovazione nel nostro mercato e proponiamo una linea di referenze di pasta fresca ripiena
nutrizionalmente bilanciate”.
È così che ha avuto inizio la collaborazione con la Ar t joins Nutrition Academy, ente di formazione
diretto dalla nutrizionista Chiara Manzi, che ha por tato alla nascita della nuova linea “Gusto &
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Food and beverage, Tendenze
Fini: Gusto e benessere
L’evoluzione della tradizione secondo Fini

La storica azienda emiliana Fini SpA, specializzata nella produzione di pasta
fresca ripiena, nel corso della conferenza stanza tenuta presso lo spazio Love
It Food all’interno di Expo, ha annunciato all’Expo l’inizio delle attività
produttive presso lo stabilimento di Ravarino (MO), recentemente ampliato e
rinnovato, ed ha anche presentato le nuove referenze di pasta fresca ripiena
della linea “Gusto & Benessere”, espressione concreta della nuova vision
aziendale “Non solo buono”.
Tutta la produzione della linea di pasta fresca ripiena a marchio Fini avviene
presso la sede di Ravarino (Modena), ripartita dopo la conclusione dei lavori di ampliamento e di rinnovamento
degli impianti, realizzati secondo i più moderni standard di sicurezza. Lo stabilimento comprende anche una
linea pilota per la ricerca e lo sviluppo di nuove proposte.

Fini, impresa nata a Modena nel 1912, si conferma, così, la più grande realtà industriale italiana a produrre la
tradizionale pasta fresca proprio in Emilia. Infatti, dopo più di cento anni dalla sua fondazione, la produzione
avviene ancora a pochi chilometri da Castelfranco Emilia, la città dove, secondo un’antica leggenda, è nato il
tortellino. Questo forte legame con il territorio e la tradizione sposa una costante ricerca di innovazione, che si
manifesta non solo nel rinnovamento dello stabilimento, ma anche nella filosofia aziendale chiamata “Non solo
buono”.
Siamo un’azienda italiana al 100% - ha dichiarato Andrea Ghia,
Amministratore Delegato del Gruppo Fini - e vogliamo mantenere viva la
tradizione culinaria della nostra regione, ma con un’attenzione particolare
anche alle esigenze alimentari del consumatore moderno, sempre alla ricerca
di prodotti buoni, ma con un valore aggiunto. Sappiamo che oggi parlare di
cibo buono non è più sufficiente, per questo motivo abbiamo puntato
sull’innovazione nel nostro mercato e proponiamo una linea di referenze di
pasta fresca ripiena nutrizionalmente bilanciate.
Ha così avuto inizio la collaborazione con la Art joins Nutrition Academy, ente di formazione, diretto dalla
nutrizionista Chiara Manzi, massima esperta in Europa di culinary nutrition, che ha portato alla nascita della
nuova linea “Gusto & Benessere”, che comprende tre ricette di pasta fresca ripiena a marchio Fini, nelle quali la
più moderna scienza alimentare incontra la migliore tradizione gastronomica italiana.
Selezione di ingredienti d’eccellenza, sapienti abbinamenti e dosaggi, metodi di preparazione studiati per
esaltare le proprietà degli alimenti: le nuove proposte sviluppate da Fini sono gustose e bilanciate dal punto di
vista nutrizionale: contengono, infatti, fibre, iodio e proteine vegetali, mentre è stato ridotto l’apporto di sale (e

1 di 2

http://www.focus-online.it/sito/stampa.php?id=7741

15/12/15 15:42

RASSEGNA
STAMPA
INTERNET

17/11/2015 18:16
Sito Web

www.advertiser.it

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

La proprietW intellettuale W riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa W da intendersi per uso privato

LINK: http://www.advertiser.it/2015111739720/senza-categoria/non-solo-buono-il-gruppo-fini-rilancia-in-tv-con-lab7-e-cairo-comunicazione

http://www.advertiser.it/2015111739720/senza-categoria/non-solo-buono-il-gruppo-fini-rilancia-in-tv-con-lab7-e-cairo-comunicazione

RASSEGNA
STAMPA
INTERNET

17/11/2015 18:45
Sito Web

advexpress.it

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

http://www.advexpress.it/interna.asp?info=208400&sez=18

La proprietW intellettuale W riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa W da intendersi per uso privato

LINK: http://www.advexpress.it/interna.asp?info=208400&sez=18

RASSEGNA
STAMPA
INTERNET

17/11/2015 08:15
Sito Web

www.youmark.it

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

La proprietW intellettuale W riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa W da intendersi per uso privato

LINK: http://youmark.it/rubriche/la-pasta-fresca-ripiena-fini-porta-in-tv-il-sapore-della-tradizione-campagna-in-partnership-con-cairo-communicati...

http://youmark.it/rubriche/la-pasta-fresca-ripiena-fini-porta-in-tv-il-sapore-della-tradizione-campagna-in-partnership-con-cairo-communicati...

RASSEGNA
STAMPA
INTERNET

18/11/2015 17:30
Sito Web

www.a-zeta.it

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

La proprietW intellettuale W riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa W da intendersi per uso privato

LINK: http://www.a-zeta.it/salastampa/26302:fini_torna_in_tv_la_tradizione_ha_un_sapore_sempre_nuovo_con_fini

http://www.a-zeta.it/salastampa/26302:fini_torna_in_tv_la_tradizione_ha_un_sapore_sempre_nuovo_con_fini

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

4XHVWRVLWRZHEXWLOL]]DLFRRNLHSHUPLJOLRUDUHO HVSHULHQ]DGHOO XWHQWH3URVHJXHQGRODQDYLJD]LRQHO XWHQWHDFFRQVHQWHO XVRGLFRRNLHLQFRQIRUPLWjFRQOD1RUPDWLYDYLJHQWH
0DJJLRULLQIRUPD]LRQL

$FFHWWR

3RZHUHGE\FRRNLHVFULSWFRP FRRNLHVFULSWFRP

$<Ø(0'$.Ø

Q\Ql^i\<Q\lr£Y<li<GQxQ^\IP<m\j<f^iIjI[fiI\m^r^
E^\Q\Q
!m^r<E<[f<O\<06<YYÅQ\jIO\<GIYYÅI[QYQ<\Ql@IGIYYÅQ\\^r<xQ^\IfIiY<f<jl<NiIjE<iQfQI\<GIYY^jl^iQE^
[<iEPQ^Q\Q
)KPKOCTEJKQFÆGEEGNNGP\CPGNUGVVQTGFGNNCRCUVCHTGUECTKRKGPCVQTPCCEQOWPKECTGKPVGNGXKUKQPGEQPWPCECORCIPC
RWDDNKEKVCTKCTGCNK\\CVCKPRCTVPGTUJKREQP&CKTQ&QOOWPKECVKQP
.QURQVNCPEKCVQFQOGPKECPQXGODTGTGUVGTQPCKTHKPQC2CUSWCUW.CG.CF
2TQVCIQPKUVKFGNÉUQPQKNXCNQTGFGNNCNWPICVTCFK\KQPGC\KGPFCNGGNCUWCECRCEKVFKRQTVCTGKPPQXC\KQPGPGNUGVVQTGØN*TWRRQ
)KPKXWQNGKPHCVVKVTCUOGVVGTGNCPWQXCXKUKQPÈ0QPUQNQDWQPQÉFCQNVTGCPPK)KPK¥NCRCUVCHTGUECTKRKGPCGOKNKCPC6WVVCXKC
QIIKRCTNCTGFKDWQPEKDQPQP¥RK¶CDDCUVCP\CGFKXGPVCPGEGUUCTKQKPPQXCTGNÆQHHGTVCCHHKPEJ¦CDDKCUGORTGOCIIKQTGCRRGCN
RGTWPEQPUWOCVQTGOQFGTPQCNNCTKEGTECFKRTQFQVVKUVKOQNCPVKGFCVVGPVQCNNCSWCNKVPWVTK\KQPCNGFKEK¯EJGCESWKUVC
.CECORCIPCCPPWPEKCCPEJGKNNCPEKQFGNNCPWQXCNKPGCÈ*WUVQ %GPGUUGTGÉVTGTKEGVVGFKRCUVCHTGUECTKRKGPC
PWVTK\KQPCNOGPVGDKNCPEKCVGGOQNVQIWUVQUG
È'CPQKNCVTCFK\KQPGJCWPUCRQTGUGORTGPWQXQÉSWGUVQKNEWQTGFGNOGUUCIIKQFGNNQURQVHKTOCVQFC.CDPWQXQJWD
ETGCVKXQFK&CKTQ2WDDNKEKVEJGUXKNWRRCRTQIGVVKOWNVKOGFKCNKUWNNGRKCVVCHQTOGFGNITWRRQUQVVQNCIWKFCFK*CDTKGNG&CTWUK.C
UEGNVCFKRKCPKHKECTGUW.CG.CFTKURQPFGCNFGUKFGTKQFKTCIIKWPIGTGWPVCTIGV$$EQPECRCEKVFKCESWKUVQGEJGUEGINKGEQP
CVVGP\KQPGSWCNKRTQFQVVKRQTVCTGKPVCXQNCKPDCUGCNNÆCHHKPKVEQPKXCNQTKEJGEQUVKVWKUEQPQNÆKFGPVKVFGNDTCPF
$NHNKIJVVGNGXKUKXQUKCHHKCPECWPCECORCIPCUVCORCUWNNGRTKPEKRCNKTKXKUVGFGN*TWRRQ&CKTQRGTFKHHQPFGTGKEQPVGPWVKFGNNC
PWQXCHKNQUQHKCÈ0QPUQNQDWQPQÉGTCEEQPVCTGKRNWUPWVTK\KQPCNKFGNNCPWQXCNKPGCÈ*WUVQ %GPGUUGTGÉEJGPGTCRRTGUGPVC
NÆGURTGUUKQPGEQPETGVC
3WGUVQKORQTVCPVGKPXGUVKOGPVQKPEQOWPKEC\KQPGEQORNGVCNÆQRGTC\KQPGFKTKNCPEKQFGNOCTEJKQ)KPKKPK\KCVCEQP
NÆKPCWIWTC\KQPGFKWPTKPPQXCVQUVCDKNKOGPVQRTQFWVVKXQC4CXCTKPQ /1 GNCRWDDNKEC\KQPGFGNOCIC\KPG0QP5QNQ%WQPQKV
.ÆKPVGTCKPK\KCVKXC¥UVCVCXQNWVCFC$PFTGC*JKC$OOKPKUVTCVQTG'GNGICVQFGN*TW RRQ )KPK G IWKFCVCFC8CNGPVKPC.CP\CPWQXQ
'KTGVVQTG/CTMGVKPIGPVTCVQPGNVGCOEQPNÆKPECTKEQFKEWTCTGKNTKNCPEKQFGNOCTEJKQKPEQOWPKEC\KQPG
)Ø0Ø¥WPOCTEJKQFGN*TWRRQ)KPK5R$FKRTQRTKGVFGNHQPFQKVCNKCPQ2CNCFKP&CRKVCN2CTVPGTU0CVCPGNCFQRGTCFK
6GNGUHQTQ)KPKPGNEWQTGFGNNÆ(OKNKCQIIKNÆC\KGPFCJCUGFGC4CXCTKPQKPRTQXKPEKCFK/QFGPCFQXG¥NQECNK\\CVQCPEJGNQ
UVCDKNKOGPVQRTQFWVVKXQFGÈ.G&QPUGTXGFGNNC0QPPCÉCNVTQDTCPFFGN*TWRRQ)KPK)Ø0Ø¥CVVKXCPGNNCRTQFW\KQPGFKRCUVC
TKRKGPCGUWIJKHTGUEJKGTCRRTGUGPVCKPØVCNKCGPGNOQPFQVWVVQKNIWUVQFGNNCVTCFK\KQPGGOKNKCPCKPEWEKPC
YYYPQPUQNQDWQPQKV
.KPMYYYPQPUQNQDWQPQKV
/LFHQ]DGLGLVWULEX]LRQH

#

<llI^ <iD^\Q
E^[[m\QE<lQ^\[<\<OIiIfi» ^iGIiYQ\Ijª\ªEª

http://www.comunicati-stampa.net/com/fini-torna-in-tv-la-tradizione-ha-un-sapore-sempre-nuovo-con-fini.html

18/11/2015
Pag. 29

RASSEGNA
STAMPA
CARTACEA

La proprietW intellettuale W riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa W da intendersi per uso privato

RASSEGNA
STAMPA
INTERNET

18/11/2015 11:09
Sito Web

www.mediakey.tv

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

La proprietW intellettuale W riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa W da intendersi per uso privato

LINK: http://www.mediakey.tv/index.php?id=leggi-news&tx_ttnews%5Btt_news%5D=57087&cHash=ba99e3d2db67ac2fb39d7b3f25674d07

http://www.mediakey.tv/index.php?id=leggi-news&tx_ttnews%5Btt_news%5D=57087&cHash=ba99e3d2db67ac2fb39d7b3f25674d07

RASSEGNA
STAMPA
INTERNET

18/11/2015 11:24
Sito Web

www.pubblicitaitalia.it

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

La proprietW intellettuale W riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa W da intendersi per uso privato

LINK: http://www.pubblicitaitalia.it/2015111849251/creativity/cairo-pubblicita-lancia-lab7-e-riporta-in-televisione-il-marchio-fini

http://www.pubblicitaitalia.it/2015111849251/creativity/cairo-pubblicita-lancia-lab7-e-riporta-in-televisione-il-marchio-fini

diffusione:3000
tiratura:3000

Pubblicita Today
18/11/2015
Pag. 1

RASSEGNA
STAMPA
CARTACEA

La proprietW intellettuale W riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa W da intendersi per uso privato

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

http://www.pubblicomnow-online.it/2015/11/fini-torna-in-tv-per-il-lancio-della-linea-gusto-benessere/

RASSEGNA
STAMPA
INTERNET

18/11/2015
Sito Web

www.spotandweb.it

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

La proprietW intellettuale W riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa W da intendersi per uso privato

LINK: http://www.spotandweb.it/news/799737/la-tradizione-ha-un-sapore-sempre-nuovo-con-fini.html

http://www.spotandweb.it/news/799737/la-tradizione-ha-un-sapore-sempre-nuovo-con-fini.html

21/11/2015
Pag. 61 N.47 - 30 novembre 2015
CUCINA

RASSEGNA
STAMPA
CARTACEA

La proprietW intellettuale W riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa W da intendersi per uso privato

diffusione:4528
tiratura:5200

Largo Consumo
03/12/2015
Pag. 44 N.11 - novembre 2015

RASSEGNA
STAMPA
CARTACEA

La proprietW intellettuale W riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa W da intendersi per uso privato

RASSEGNA
STAMPA
INTERNET

02/12/2015 17:16
Sito Web

www.a-zeta.it

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

http://www.a-zeta.it/salastampa/26379:tortellini_20_per_le_strade_di_modena

La proprietW intellettuale W riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa W da intendersi per uso privato

LINK: http://www.a-zeta.it/salastampa/26379:tortellini_20_per_le_strade_di_modena

RASSEGNA
STAMPA
INTERNET

02/12/2015 17:30
Sito Web

www.informazione.it

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

La proprietW intellettuale W riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa W da intendersi per uso privato

LINK: http://www.informazione.it/c/DAC647E2-D948-4760-8810-D3A52AAD5509/Tortellini-2-0-per-le-strade-di-Modena

http://www.informazione.it/c/DAC647E2-D948-4760-8810-D3A52AAD5509/Tortellini-2-0-per-le-strade-di-Modena

RASSEGNA
STAMPA
INTERNET

02/12/2015 16:24
Sito Web

www.modenatoday.it

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

La proprietW intellettuale W riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa W da intendersi per uso privato

LINK: http://www.modenatoday.it/dalla-rete/fini-nonsolobuono-campagna-tortellini-modena-blog-instagram.html

http://www.modenatoday.it/dalla-rete/fini-nonsolobuono-campagna-tortellini-modena-blog-instagram.html

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

4XHVWRVLWRZHEXWLOL]]DLFRRNLHSHUPLJOLRUDUHO HVSHULHQ]DGHOO XWHQWH3URVHJXHQGRODQDYLJD]LRQHO XWHQWHDFFRQVHQWHO XVRGLFRRNLHLQFRQIRUPLWjFRQOD1RUPDWLYDYLJHQWH
0DJJLRULLQIRUPD]LRQL

$FFHWWR

3RZHUHGE\FRRNLHVFULSWFRP FRRNLHVFULSWFRP

*$564101/Ø$

0^ilIYYQ\Q¨fIiYIjli<GIGQ ^GI\<
Q\Q/f¦li<[QlI!^\/^Y^ m^\^ªQl¦<EE^OYQI< ^GI\<DY^OOIiIQ\jl<Oi<[IijG<lmll<l<YQ<fIim\<rQjQl<GQ
GmIOQ^i\Q<YY<jE^fIil<GIYlIiiQl^iQ^Q\EmQM\<l<IjQMIr^Yml<Y<f<jl<NiIjE<
&KUQPQVCPVKOQFKRGTTCEEQPVCTGWPCUVQTKCOCKNOKINKQTG¥HCTNCXKXGTGKPRTKOCRGTUQPC1FQTKEQNQTKGRTQHWOKFGNNCVGTTC
EJGJCFCVQQTKIKPGCNNCRCUVCHTGUECJCPPQKPGDTKCVQUGKVQRDNQIIGTRTQXGPKGPVKFCVWVVCØVCNKCKPXKVCVGPGKIKQTPKUEQTUKC
/QFGPCFCN*TWRRQ)KPKGFCNRQTVCNG0QP5QNQ%WQPQKV.GDNQIIGTEQKPXQNVGUQPQ)TCPEGUEC%CTDKGTKFKHTCKPVGUCKV/GT[
)TCP\QPKFKRNC[ITQWPFCTQWPFVJGEQTPGTEQO *KQTIKC'K5CDCVKPQFKEQQMVJGNQQMKV'KCPC'G.QTGP\KFKVJGURKTCNFEQO
4QDGTVC&CUVTKEJGNNCFKTQD[UWUJKEQOG8CNGTKC/QUEJGVFKWPVQEEQFKINKVVGTKV$NNÆGXGPVQJCPPQRTGUQRCTVGCPEJGKVTG
KPUVCITCOGTUOQFGPGUK)TCPEGUEQ/CVVWEEKKGPC6K\KCPC.CWTQ'TWPMGPDQPGU5VGHCPKC)TGIPKUVGHKHTGGØNCTKC%CTDQVVK
RTGUKFGPVGGEQHQPFCVTKEGFGNNÆ$UUQEKC\KQPGØIGTUØVCNKC
6TCUECVVKHQVQITCHKEKRQUVUWNYGDGOQOGPVKFKEQPXKXKCNKVINKQURKVKUQPQUVCVKCEEQORCIPCVKKPWPRGTEQTUQCNNCUEQRGTVCFGN
VGTTKVQTKQFGNNCVTCFK\KQPGNQECNGFGNNCRCUVCHTGUECGFGNNCXQTQFÆKPPQXC\KQPGRQTVCVQCXCPVKFCNNÆC\KGPFC)KPK
6CRRCKOOCPECDKNGFGNVQWT¥UVCVCNCEKVVCFKPCFK&CUVGNHTCPEQ(OKNKCFQXGKPWPVGORQKPEWKUKEQPHQPFQPQUVQTKCGNGIIGPFC
PGNNCEWEKPCFGNNCNQECPFCÈ&QTQPCÉUKFKEGEJGUKCPCVQKNVQTVGNNKPQIKQKGNNQFGNNCVTCFK\KQPGICUVTQPQOKECNQECNG*NKQURKVKUQVVQ
NCIWKFCFK/QPKEC8GPVWTKJCPPQRQVWVQOGVVGTGNGOCPKKPRCUVCRGTUEQRTKTGKIGUVKVTCFK\KQPCNKFGNNGÈ5HQINKPGÉGOKNKCPGEQP
WPEQTUQRTCVKEQFKRTGRCTC\KQPGFGKVQTVGNNKPK
*NKKPXKVCVKJCPPQCPEJGXKUKVCVQKNEGPVTQUVQTKEQFK/QFGPCCNNCUEQRGTVCFGNNGDQVVGIJGGFGKPGIQ\KRK¶ECTCVVGTKUVKEKHKPQCN
)QPVKEQNQFGNNÆ1UVGOQPWOGPVQFGFKECVQC6GNGUHQTQ)KPKHQPFCVQTGFKWPCFGNNGC\KGPFGCNKOGPVCTKRK¶KORQTVCPVKGPQVGFGN
VGTTKVQTKQ
6TCNGXKGFGNEGPVTQJCPPQVTQXCVQNÆCVGNKGT$DDKINKCOGPVQ/GNNKFCNURGEKCNK\\CVQKPCNVCUCTVQTKCGCEEGUUQTKRGTWQOQEJG
CPEQTCQIIKEQPUGTXCINKCTTGFKQTKIKPCNKKPUVKNGNKDGTV[KURKTCVKCWPPGIQ\KQFK0GY;QTM
0GNNC'TQIJGTKC%QVVKINKGTKC2GFTC\\K )KINKINKQURKVKJCPPQRQVWVQNCUEKCTUKVTCURQTVCTGPGNCPPQFKCRGTVWTCFGNPGIQ\KQ
VTCKNRTQHWOQFKURG\KGTCTGNKSWQTKECTCOGNNGGCNVTKFQNEKWOKRTGNKDCVK'QRQWPCRCWUCRTGUUQNC&CHHGVVGTKC'TQIJGTKC*KWUVK
ECTCVVGTKUVKEQNQECNGEJGFCN¥KNRWPVQFKTKHGTKOGPVQRGTEQNC\KQPKCRGTKVKXKGRTCP\KXGNQEKKPEGPVTQNÆKVKPGTCTKQ¥
RTQUGIWKVQXGTUQWPQFGKPGIQ\KRK¶EWTKQUKFGNNCEKVV%CTDKGTK&QUVWOKFQXG¥RQUUKDKNGPQNGIIKCTGURNGPFKFKEQUVWOKFÆGRQEC
GECTPGXCNGUEJKGCOOKTCTGNCEQNNG\KQPGFKCDKVKQTKIKPCNKCPPKÆGÆ$PEQTCWPVWHHQPGNRCUUCVQRTGUUQNCDQVVGIC
FGNNÆCPVKSWCTKQ9KNNKCO&CUUCPGNNKURGEKCNK\\CVQPGNTGUVCWTQFKOQDKNKCPVKEJKEJGCPEQTCEQPUGTXCCVVTG\\KTKUCNGPVKCNÅ
$FCTTKEEJKTGNCXKUKVCCPEJGKNUWIIGUVKXQ/GTECVQ$NDKPGNNKFQXGRTQFQVVKVKRKEKGCPVKEJGVTCFK\KQPKUKKPVTGEEKCPQEQPNCEWNVWTC
EQPVGORQTCPGCFGNNCEKVV
.CFWGIKQTPK¥UVCVCCPEJGNÆQEECUKQPGRGTRTGUGPVCTGCINKQURKVKNCPWQXCNKPGCÈ*WUVQ %GPGUUGTGÉ)KPKTKEGVVGFKRCUVCTKRKGPC
PWVTK\KQPCNOGPVGDKNCPEKCVGTGCNK\\CVGKPEQNNCDQTC\KQPGEQPNCPWVTK\KQPKUVC&JKCTC/CP\KFKTGVVQTGUEKGPVKHKEQFGNNCÈ$TVLQKPU
0WVTKVKQP$ECFGO[ÉKPWPKPEQPVTQVGPWVQUKCNNÆKPVGTPQFGN.CDQTCVQTKQ/QFGPCEQP*WUVQRTQOQUUQFCØUEQOGPVGFK
HQTOC\KQPGFGNNC&QPH&QOOGTEKQFK/QFGPC
6GOCEGPVTCNGFGNNÆGXGPVQUVQTKGFKGXQNW\KQPG¥RTQRTKQNÆGXQNW\KQPGFGNNCVTCFK\KQPGPGNNCICOOCFGNNCRCUVCHTGUEC)KPKEJG
TKURGVVCNCEWNVWTCFGNRCUUCVQIWCTFCPFQCNNÆKPPQXC\KQPGRGTTKURQPFGTGCNNGGUKIGP\GFGNEQPUWOCVQTGOQFGTPQ6CRRCHKPCNG
FGNVQWT¥UVCVCKPHKPGNCXKUKVCCNNCUGFGFGNNÆC\KGPFCC4CXCTKPQFQXGQIPKIKQTPQNCVTCFK\KQPGGOKNKCPCFGNNCRCUVCHTGUEC
TKRKGPCKPEQPVTCNCOQFGTPKVFKWPQUVCDKNKOGPVQFQVCVQFGKOKINKQTKOCEEJKPCTKGFGNNGRK¶CVVGPVGUVTWOGPVC\KQPKFKXGTKHKEC
FGNNCSWCNKV
.ÆKPK\KCVKXC¥ UVCVCKFGCVCFC%KVOCOCGUXKNWRRCVCFC)KPKG0QP5QNQ%WQPQKVRGTEQPUGPVKTGCNITCPFGRWDDNKEQCVVTCXGTUQK
OQFGTPKECPCNKFKEQOWPKEC\KQPGIGUVKVKFCDNQIIGTGKPUVCITCOGTUFKEQPQUEGTGGRQVGTCRRTG\\CTGNCEKVVFK/QFGPCGNCUWC
ITCPFGVTCFK\KQPGICUVTQPQOKECEJGEQPVKPWCCHCTUKCRRTG\\CTGIGPGTC\KQPGFQRQIGPGTC\KQPG
2GTXGFGTGVWVVGNGHQVQGKRQUVUWHCEGDQQMKPUVCITCOGVYKVVGT¥UWHHKEKGPVGTKEGTECTGINKJCUJVCIPQPUQNQDWQPQG
UVQTKGFKGXQNW\KQPG

http://www.comunicati-stampa.net/com/tortellini-2-0-per-le-strade-di-modena.html

RASSEGNA
STAMPA
INTERNET

04/12/2015 00:04
Sito Web

www.sestopotere.com

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

http://www.sestopotere.com/tortellini-2-0-per-le-strade-di-modena/

La proprietW intellettuale W riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa W da intendersi per uso privato

LINK: http://www.sestopotere.com/tortellini-2-0-per-le-strade-di-modena/

RASSEGNA
STAMPA
INTERNET

10/12/2015
Sito Web

www.a-zeta.it

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

http://www.a-zeta.it/salastampa/26415:conserviamo_le_buone_abitudini

La proprietW intellettuale W riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa W da intendersi per uso privato

LINK: http://www.a-zeta.it/salastampa/26415:conserviamo_le_buone_abitudini

diffusione:113338
tiratura:156629
10/12/2015
Pag. 7 Ed. Modena

RASSEGNA
STAMPA
CARTACEA

La proprietW intellettuale W riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa W da intendersi per uso privato

RASSEGNA
STAMPA
INTERNET

10/12/2015 15:53
Sito Web

www.informazione.it

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

La proprietW intellettuale W riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa W da intendersi per uso privato

LINK: http://www.informazione.it/c/06AF96D5-F469-4AF3-A85C-D319BA62BCD5/Le-conserve-in-piazza-conserviamo-le-buone-abitudini

http://www.informazione.it/c/06AF96D5-F469-4AF3-A85C-D319BA62BCD5/Le-conserve-in-piazza-conserviamo-le-buone-abitudini

RASSEGNA
STAMPA
INTERNET

10/12/2015
Sito Web

www.modenatoday.it

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

http://www.modenatoday.it/eventi/conserviamo-le-buone-abitudini-2667588.html

La proprietW intellettuale W riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa W da intendersi per uso privato

LINK: http://www.modenatoday.it/eventi/conserviamo-le-buone-abitudini-2667588.html

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

11/12/2015
Sito Web

www.comunicati-stampa.net

LINK: http://www.comunicati-stampa.net/com/le-conserve-in-piazza-conserviamo-le-buone-abitudini.html

La proprietW intellettuale W riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa W da intendersi per uso privato

RASSEGNA
STAMPA
INTERNET

http://www.comunicati-stampa.net/com/le-conserve-in-piazza-conserviamo-le-buone-abitudini.html

RASSEGNA
STAMPA
INTERNET

11/12/2015 11:47
Sito Web

gazzettadimodena.gelocal.it

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

La proprietW intellettuale W riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa W da intendersi per uso privato

LINK: http://gazzettadimodena.gelocal.it/modena/cronaca/2015/12/11/news/week-end-tutti-gli-appuntamenti-del-fine-settimana-a-modena-e-in-provincia...

http://gazzettadimodena.gelocal.it/modena/cronaca/2015/12/11/news/week-end-tutti-gli-appuntamenti-del-fine-settimana-a-modena-e-in-provincia...

RASSEGNA
STAMPA
INTERNET

11/12/2015 11:15
Sito Web

gazzettadimodena.gelocal.it

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

La proprietW intellettuale W riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa W da intendersi per uso privato

LINK: http://gazzettadimodena.gelocal.it/tempo-libero/2015/12/11/news/le-conserve-in-piazza-a-modena-una-domenica-di-delizie-a-sostegno-dell-ant-1...

http://gazzettadimodena.gelocal.it/tempo-libero/2015/12/11/news/le-conserve-in-piazza-a-modena-una-domenica-di-delizie-a-sostegno-dell-ant-1...

diffusione:8474
tiratura:11670
11/12/2015
Pag. 25

RASSEGNA
STAMPA
CARTACEA

La proprietW intellettuale W riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa W da intendersi per uso privato

diffusione:4528
tiratura:5200

Largo Consumo
03/12/2015
Pag. 42 N.11 - novembre 2015

RASSEGNA
STAMPA
CARTACEA

La proprietW intellettuale W riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa W da intendersi per uso privato

diffusione:4528
tiratura:5200

Largo Consumo
03/12/2015
Pag. 42 N.11 - novembre 2015

La proprietW intellettuale W riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa W da intendersi per uso privato

RASSEGNA
STAMPA
CARTACEA

diffusione:4528
tiratura:5200

Largo Consumo
03/12/2015
Pag. 42 N.11 - novembre 2015

La proprietW intellettuale W riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa W da intendersi per uso privato

CUCINA di DIPIW TV
05/12/2015
Pag. 62 N.25 - 5 dicembre 2015

RASSEGNA
STAMPA
CARTACEA

La proprietW intellettuale W riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa W da intendersi per uso privato

diffusione:45000
15/12/2015
Pag. 106 N.12 - dicembre 2015

La proprietW intellettuale W riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa W da intendersi per uso privato

RASSEGNA
STAMPA
CARTACEA

diffusione:45000
15/12/2015
Pag. 106 N.12 - dicembre 2015

La proprietW intellettuale W riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa W da intendersi per uso privato

Nuovo Tv
15/12/2015
Pag. 42 N.13 - 22 dicembre 2015

RASSEGNA
STAMPA
CARTACEA

La proprietW intellettuale W riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa W da intendersi per uso privato

RASSEGNA
STAMPA
CARTACEA

RASSEGNA
VIDEO

Magazine7 La7 del 14 novembre 2015

TG ore 14 TRC Modena del 12 dicembre 2015

RASSEGNA
VIDEO

DeGustibus La7 del 13 dicembre 2015

Nelle prossime
pagine riportiamo
i ritagli di rassegna
stampa relativi ad
altri articoli usciti
nel corso della nostra
collaborazione,
non direttamente
conseguenti
all’attività di Borderline

diffusione:12900
26/10/2015
Pag. 52 Ed. Forli - Cesena

RASSEGNA
STAMPA
CARTACEA

La proprietW intellettuale W riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa W da intendersi per uso privato

RASSEGNA
STAMPA
INTERNET

31/10/2015 08:00
Sito Web

gazzettadimodena.gelocal.it

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

La proprietW intellettuale W riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa W da intendersi per uso privato

LINK: http://gazzettadimodena.gelocal.it/modena/cronaca/2015/10/31/news/il-fonticolo-dell-oste-la-burla-di-telesforo-ai-modenesi-invidiosi-1.12352...

gazzettadimodena.gelocal.it
31/10/2015 08:00
Sito Web

La proprietW intellettuale W riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa W da intendersi per uso privato

RASSEGNA
STAMPA
INTERNET

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

gazzettadimodena.gelocal.it
31/10/2015 08:00
Sito Web

La proprietW intellettuale W riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa W da intendersi per uso privato

diffusione:8474
tiratura:11670
18/11/2015
Pag. 22

RASSEGNA
STAMPA
CARTACEA

La proprietW intellettuale W riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa W da intendersi per uso privato

RASSEGNA
STAMPA
INTERNET

27/11/2015 12:46
Sito Web

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

La proprietW intellettuale W riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa W da intendersi per uso privato

LINK: http://www.advexpress.it/interna.asp?info=208684&sez=20

advexpress.it

RASSEGNA
STAMPA
INTERNET

27/11/2015 15:00
Sito Web

www.mediakey.tv

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

La proprietW intellettuale W riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa W da intendersi per uso privato

LINK: http://www.mediakey.tv/index.php?id=leggi-news&tx_ttnews%5Btt_news%5D=57426&cHash=5588366386aef645237b8fd3c68557ff

www.advertiser.it
27/11/2015 15:01
Sito Web

La proprietW intellettuale W riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa W da intendersi per uso privato

LINK: http://www.advertiser.it/2015112740154/brand/40154

RASSEGNA
STAMPA
INTERNET

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

www.advertiser.it
27/11/2015 15:01
Sito Web

La proprietW intellettuale W riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa W da intendersi per uso privato

engage.it
27/11/2015 18:29
Sito Web

La proprietW intellettuale W riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa W da intendersi per uso privato

LINK: http://www.engage.it/social/non-solo-buono-fini-debutta-instagram-bitmama/53718

RASSEGNA
STAMPA
INTERNET

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

engage.it
27/11/2015 18:29
Sito Web

La proprietW intellettuale W riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa W da intendersi per uso privato

30/11/2015
Pag. 20

RASSEGNA
STAMPA
CARTACEA

La proprietW intellettuale W riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa W da intendersi per uso privato

diffusione:3000
tiratura:3000

Pubblicita Today
30/11/2015
Pag. 25

RASSEGNA
STAMPA
CARTACEA

La proprietW intellettuale W riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa W da intendersi per uso privato

30/11/2015
Pag. 11

RASSEGNA
STAMPA
CARTACEA

La proprietW intellettuale W riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa W da intendersi per uso privato

08/12/2015
Pag. 28 Ed. Modena

La proprietW intellettuale W riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa W da intendersi per uso privato

RASSEGNA
STAMPA
CARTACEA

08/12/2015
Pag. 28 Ed. Modena

La proprietW intellettuale W riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa W da intendersi per uso privato

diffusione:8474
tiratura:11670
03/12/2015
Pag. 18

RASSEGNA
STAMPA
CARTACEA

La proprietW intellettuale W riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa W da intendersi per uso privato

diffusione:8474
tiratura:11670
03/12/2015
Pag. 18

La proprietW intellettuale W riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa W da intendersi per uso privato

RASSEGNA
STAMPA
CARTACEA

diffusione:8474
tiratura:11670
03/12/2015
Pag. 18

La proprietW intellettuale W riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa W da intendersi per uso privato

diffusione:8474
tiratura:11670
03/12/2015
Pag. 18

La proprietW intellettuale W riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa W da intendersi per uso privato

RASSEGNA
STAMPA
CARTACEA

diffusione:8474
tiratura:11670
03/12/2015
Pag. 18

La proprietW intellettuale W riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa W da intendersi per uso privato

