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Il gruppo Rana è il più grande produttore al mondo di pasta fresca

Numeri chiave 2020

Distribuzione Presente in 66 paesi

Posizionamento #1 in Italy, EU and USA

Portafoglio prodotti

+ 1.570 SKU divise tra:
• Pasta ripiena e liscia
• Sughi
• Gnocchi
• Piatti pronti
• Altri prodotti a base pasta

Siti produttivi 8 
(5 in Italia, 1 in Belgio, 2 in USA)

Lavoratori
(diretti ed indiretti)

+ 4.000
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PRODOTTO
Duetto:

Due colori, due sapori, piacere unico.

La linea Duetto è il connubio perfetto tra la tradizione della pasta fresca ripiena e la voglia di innovare 

che caratterizza il Pastificio Rana.

Due ripieni diversi racchiusi da due sfoglie di diverso colore, danno vita ad un incontro di creatività e di 

sapori. 

Duetto è sempre un’esperienza gourmet per ogni momento speciale a tavola.

Il segreto del successo di Duetto è nel saper abbinare sapientemente due ingredienti di grande qualità 

esaltandone le caratteristiche organolettiche.
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RICETTA
Duetto Gorgonzola DOP e Noci è una delle SKU della gamma, 

che interpreta perfettamente lo spirito Duetto.

Il raviolo al Gorgonzola DOP, con la sfoglia gialla, si sposa 

perfettamente con il raviolo ripieno di crema di noci, racchiuso 

in una sfoglia color cacao. 

L’esclusiva proposta Duetto permette di godere appieno dei 

due sapori in purezza, oppure di assaporarli nello stesso 

assaggio: un modo innovativo  di valorizzare la nota decisa del 

Gorgonzola DOP con la dolcezza dei gherigli di noce.
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MARKETING
Negli anni Duetto è stato molto spesso protagonista di campagne di comunicazione 

televisiva, l’ultima occasione è stata a novembre 2020. Uno degli spot andati in onda 

aveva proprio per protagonista il Duetto Gorgonzola DOP e Noci. 

Sempre nel 2020 Duetto era stato protagonista di un importante restyle grafico che ne ha 

modernizzato l’immagino e valorizzato il percepito gourmet. 

Grazie ad un gioco grafico, ogni SKU ha un colore peculiare che conferisce ancora più 

prestigio all’ingrediente più prezioso della ricetta. 

https://www.youtube.com/watch?v=M3wrV0G3wR4
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RISULTATI
Grazie ai continui investimenti di marketing e all’importante sforzo 

commerciale, Duetto è oggi conosciuto e apprezzato nei punti vendita di 

tutta Italia ed è, tra le gamme continuative del Pastificio, la più apprezzata 

dalle famiglie più giovani.

La ricetta che ha per protagonista il Gorgonzola e tra le 3 più vendenti e 

dopo l’ultima campagna televisiva ha visto incrementare il proprio venduto 

del +44%

Fonte: Dati IRI, Variazione % volume vs PY, Mese di Dicembre 2020
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