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Fini, azienda del Gruppo Fini Spa a socio unico, di proprietà del fondo 100% italiano Paladin
Capital Partners, si riconferma legata al territorio in cui è nata.

FINI: LA PASTA FRESCA RESTA ITALIANA,
ANZI DI MODENA!
Il Gruppo Fini produttore di tortellini e ravioli a marchio Fini ribadisce la propria italianità.
In seguito alla diffusione della notizia dell’acquisizione da parte di ABF – Associated British
Foods dell’azienda Acetum SpA titolare del marchio Fini per l’aceto balsamico Igp di Modena,
si precisa che il marchio Fini pasta fresca di
proprietà di Gruppo Fini è e rimane completamente italiano e non è coinvolto in alcun
modo in questa trattativa.
Il Gruppo Fini SpA, dal 2016 società a socio
unico, di proprietà del fondo Paladin Capital Partners è una grande realtà dell’alimentare 100%
italiana titolare dei marchi Fini nato a Modena
nel 1912, e Le Conserve della Nonna dal 1973
una realtà produttiva di pomodoro, vegetali, legumi e composte a Ravarino (MO).
Da anni il Gruppo conferma la propria vocazione italiana, e soprattutto emiliana, in tutte le
attività svolte. Nel 2015, infatti ha rinnovato l’azienda di Ravarino, a pochi chilometri da
Modena, centralizzando le produzioni dei due marchi Fini pasta fresca e Le Conserve della
Nonna in uno stabilimento moderno e certificato secondo i principali standard internazionali.
Il legame con il territorio è anche evidenziato da Fini pasta fresca nel logo recentemente ridisegnato, che riporta in modo esplicito e centrale “Modena 1912” a firma dei prodotti della
gamma.
Inoltre, l’azienda ha fatto del legame con il territorio la propria nota distintiva anche nelle
strategie di comunicazione verso il pubblico con la recente campagna “Noi di Modena”
presente sui social network.
L’italianità è quindi una caratteristica che rimane prioritaria per lo storico marchio modenese
e molto legato al suo territorio di origine.
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Il Gruppo Fini SpA, è una società a socio unico di proprietà del fondo 100% italiano Paladin Capital Partners. La
società è titolare dei marchi Fini, nato nel 1912 ad opera di Telesforo Fini nel cuore dell’Emilia, e Le Conserve
della Nonna, storica realtà di Ravarino (MO). FINI è un marchio di pasta ripiena che rappresenta in Italia e nel
mondo tutto il gusto della tradizione emiliana in cucina. Le Conserve della Nonna, nell’ampia gamma di referenze,
offre sughi, condimenti e confetture preparati secondo metodi tradizionali, con la sicurezza di un grande gruppo
produttivo.

