Gamberini: innovazione nella tradizione
Abbiamo scoperto che,
in un mercato totalmente immobile e stabile
come quello delle Onoranze Funebri, negli ultimi mesi qualche cosa
sta cambiando. Dai primi di Agosto l’Agenzia di
Onoranze Funebri Gamberini ha presentato una
proposta molto innovativa per Faenza e dintorni,
che prevede condizioni
commerciali progressive a seconda del tipo di
servizio prestato.
I responsabili che gestiscono a Faenza l’ufﬁcio
di Corso Mazzini 128 A,
lavorando da oltre 15
anni in questo contesto
hanno lanciato l’idea sulla base della loro consolidata esperienza.
Nella storia di questa
Agenzia, oltre alla forte tradizione di professionalità c’è soprattutto
il rispetto per il cliente.
L’Agenzia è nata nel
1925 per opera del Sig.
Paolo Gamberini che,
da semplice falegname
ebbe l’idea di iniziare a
costruire le prime casse
per il trasporto dei defunti. In seguito, sia il ﬁglio
Livio che il nipote hanno
continuato la sua opera,
sviluppandone il lavoro ﬁno a farla diventare
una delle prime Agenzie
Funebri di Faenza.
Soddisfare
totalmente

la clientela è nelle loro
prerogative, senza la
benché minima imposizione. Questo è il motivo
per cui non hanno voluto
e, non vogliono proporsi
con prezzi minimi, limitando la giusta scelta di
chi deve fruire dei servizi. La professionalità
di tutto il personale consente di fornire utili consigli per qualsiasi tipo di
scelta. La logica di mercato però, impone di proporre sempre il prezzo
migliore rispetto ai concorrenti della zona. E’
intenzione quindi di continuare nella tradizione e
nel rispetto delle volontà
di tutti quei clienti che da
oltre mezzo secolo mantengono la loro ﬁducia,
introducendo però innovazioni oggi indispensabili.
Con la Confartigianato
provinciale, per esempio. A tutti i loro associati
e parenti di primo grado,
vengono applicate delle
condizioni molto favorevoli. Le stesse condizioni sono state deﬁnite
con le Direzioni dei più
importanti settimanali a
diffusione locale sia per
tutti i loro abbonati che
per i lettori che ne faranno speciﬁca richiesta.
Condizioni che si stanno
deﬁnendo anche per i
clienti di uno dei primari

Istituti di Credito presente nella zona del comune di Faenza e comuni
limitroﬁ. Sempre con
questo Istituto di Credito
si sta deﬁnendo anche
un nuovo sistema di ﬁnanziamento per quei
clienti a cui servono delle dilazioni di pagamento di medio / lungo periodo. Si vanta inoltre una
totale trasparenza e leggibilità di tutti i dati che
vengono indicati a saldo
del servizio nei documenti commerciali. Tutto il personale che viene utilizzato per i servizi
funebri è dipendente diretto. L’alta professionalità, infatti, è data anche
dal fatto che nel tempo
ciascuno ha acquisito
conoscenze e praticità proprie, e tutti hanno
conseguito il diploma di
abilitazione secondo la
normativa vigente.
Si sta anche predisponendo un’offerta che
si vorrebbe chiamare
“PENSACI PRIMA“. Poche Agenzie funebri in
Italia hanno nella loro
proposta commerciale
questo tipo di contratto. In pratica un cliente, tramite rateazione
mensile, quando è ancora in vita, può scegliere quanto può servire
alle proprie esequie o
a quelle dei propri cari.

Può sembrare strano,
ma sempre più persone
cercano o vogliono non
creare problemi, soprattutto economici, a quanti
rimangono dopo la loro
morte.
L’Agenzia di Onoranze Funebri Gamberini
continuerà quindi, come
è stato sempre fatto in
passato, a proporre tutti
i servizi previsti dalla attuale tipologia di lavoro :

dai recuperi anche presso le abitazioni private
ai servizi funebri veri e
propri; dal servizio di afﬁssione di manifesti per
anniversari al rifacimento delle lapidi e ristrutturazione delle tombe,
mantenendo
sempre
un presidio di reperibilità continuativa diurna,
notturna e festiva al numero di telefono 0546
21821.

