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Lo storico marchio Fini vince con la linea “I Granripieni” il premio Eletto Prodotto dell’Anno
per la categoria pasta fresca ripiena.

ELETTO PRODOTTO DELL’ANNO A “I GRANRIPIENI” DI FINI
Un ulteriore riconoscimento a garanzia dell’altissima qualità di questa gamma di tortellini e
ravioli dalla tradizione modenese della pasta fresca.
“I Granripieni” di Fini si aggiudicano Eletto Prodotto
dell’Anno, il premio all’Innovazione basato esclusivamente sul voto dei consumatori. La linea premium, che
raccoglie i formati e i ripieni più gustosi della storica
azienda modenese nata nel 1912, è stata oggetto nel
2018 di un riposizionamento nel mercato della pasta
fresca puntando sull’eccellenza. Tortellini e ravioli de
“I Granripieni Fini” sono preparati con una sfoglia gialla
e ruvida trafilata al bronzo e fatta con farine 100% italiane e ripieni di ingredienti selezionati della migliore
qualità. Le ricette presenti nei ripieni di questa linea
sono ricche di sapore e abbracciano la tradizione della
cucina italiana. A partire dai più classici tortellini Antica Ricetta 1912 fatti con prosciutto crudo e parmigiano
Reggiano, sono protagonisti di questo riconoscimento
anche tutti gli altri prodotti della gamma “I Granripieni” come: i Ravioli Patate e Rosmarino
e quelli di Salsiccia e Funghi, i Cappelletti Bolognesi con Mortadella e i Tortelloni Radicchio e
Speck, i Ravioli Ricotta Erbette, i Ravioli Funghi e Provolone e quelli alla Carne.
Eletto Prodotto dell’Anno è un marchio che evidenzia eccellenza e innovazione, la ricerca coinvolge 12.000 consumatori italiani chiamati a votare i loro prodotti preferiti partecipando
ad una indagine di mercato online condotta da IRI, importante istituto di ricerca del settore
largo consumo. Si tratta di uno dei premi più conosciuti dai clienti in GDO e diffuso in 40
paesi del mondo. Le parole d’ordine che guidano la scelta di Eletto Prodotto dell’Anno sono
innovazione e soddisfazione: il riconoscimento è infatti dedicato alle aziende del mercato
italiano che propongono prodotti nuovi e che appagano maggiormente i consumatori. Per
ogni categoria merceologica viene selezionato un solo prodotto o gamma - nel caso di Fini
“I Granripieni” - che diventa immediatamente individuabile sullo scaffale del supermercato
grazie al logo Eletto Prodotto dell’Anno rosso e bianco che i vincitori hanno diritto di apporre
per un intero anno sul fronte del packaging. Per questo essere Eletto Prodotto dell’Anno garantisce una grande visibilità, genera atti di acquisto e riacquisto e rafforza la relazione
con i consumatori fornendo al prodotto rilevanza e differenziazione dai competitor su scaffali
sempre più affollati.
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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 produttiva dell’alimentare con sede a Modena. 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 tipiche di tutte le regioni italiane, offre sughi, condimenti e
confetture preparate secondo metodi tradizionali, con la sicurezza di un grande gruppo industriale.

