
Iniziativa aziendale di 

previdenza e assistenza 

FUNERARIA e CIMITERIALE 



L’AZIENDA SI OCCUPA DA MOLTI ANNI 

DELLA PRODUZIONE E DEL COMMERCIO 

DI ARTICOLI FUNERARI E CIMITERIALI 

 

La Sede è in 

 Via Roma, 36/B  -  35040  -  VILLA ESTENSE (PD) 

 Tel. Uff. 0429.91460  -  Fax 0429.91791 
 

Il Magazzino si trova in 

Via Enrico Fermi, 8  (Zona Artigianale) 
 

INTERNET : www.benedettisrl.it  E-MAIL : info@benedettisrl.it  

 

@BenedettiSrlArticoliFunerari 

http://www.benedettisrl.it/
mailto:info@benedettisrl.it


DISPONIAMO DI UNA VASTA GAMMA DI ARTICOLI 

PER TUTTE LE ESIGENZE E LE NECESSITA’ 



MONITORIAMO COSTANTEMENTE L’EVOLVERSI DEL SETTORE 

E PRESTIAMO ATTENZIONE ALLE RICHIESTE DELLE PERSONE 

PER ESSERE AL PASSO CON I TEMPI 

E CERCARE POSSIBILMENTE DI ANTICIPARLI 



L’EVOLUZIONE DEMOGRAFICA IN ITALIA 



FATTORI COMPETITIVI DI QUALSIASI MERCATO 

 Ampia gamma di offerte 

 

 Presenza di prodotti e servizi sostitutivi o alternativi 

 

 Propensione degli acquirenti a modificare le proprie 

abitudini di acquisto e ricercare prezzi inferiori  

 

 Grado di consapevolezza, da parte degli acquirenti,      

del costo reale 

 

 Misura in cui la variazione di prezzo è messa in 

relazione con  variazioni qualitative del prodotto  



PRINCIPALE FATTORE COMPETITIVO 
 

 Grado di consapevolezza, da parte degli acquirenti,      

del costo reale 

I CONSUMATORI  

SONO PIÙ  

INFORMATI, 

PIÙ ATTENTI ALLE 

DIVERSE 

PROPOSTE… 



…MA INCONSAPEVOLI DI COSA LI ASPETTA “DOPO” 



E SOPRATTUTTO ……….  QUANTO COSTA TUTTO CIO’ ????? 



LAVORARE A 360° 

ESPERIENZA 

COMPLETEZZA 

LAVORO 
DI 

SQUADRA SOLUZIONI 
PER TUTTE 
LE TASCHE 

PRE E POST 
NECESSITA’ 

SEMPLICITA’ 
E 

CHIAREZZA 

SOLUZIONI DEI 
BISOGNI NON 

DICHIARATI 

PREZZI 
CHIARI 

CON 
NUOVE 

PROPOSTE PROFESSIONALITA’ 



CONSULENZA  ED 
ASSISTENZA 

INFORTUNISTICA     PRATICHE 

-    economica 
-    finanziaria 
-    fiscale 
-    amministrativa 
-    del lavoro 
-    retributiva 
-    tecnica e peritale 
-    legale 
-    psicologica  
-    psichiatrica 
-    medica specialistica 
-    immobiliare 
-    assicurativa 

-    sinistri mortali 
-    incidenti stradali 
-    malasanità 
-    infortuni sul lavoro 
-    danni in genere 

 -    INPS 
 -    INAIL 
 -    successione 
 -    funerarie 
 -    cimiteriali (*) 
 
 
 
 
 
 
(*) sono esclusi gli acquisti di 
concessioni cimiteriali di 
qualsiasi tipo. 

SERVIZI OFFERTI A 360° 



IN QUESTO SETTORE 

LAVORARE A 360° 

SIGNIFICA SOPRATTUTTO 

LAVORARE IN: 

PRE E POST 
NECESSITA’ 

ABBIAMO QUINDI REALIZZATO UNA 

NUOVA INIZIATIVA DENOMINATA 



Iniziativa aziendale di 

previdenza e assistenza 

FUNERARIA e CIMITERIALE 



MOTIVI ISPIRATORI DI 

 Assistenza completa alle famiglie ed ai singoli 

 

 Soluzione di tutte le problematiche inerenti 

 

 Accessibile a tutti e disponibile per tutti 

 

 Rappresenta la certa copertura economica 

 

 Una piccola spesa previdente mette al riparo dai 

disagi di un accadimento imprevisto 



In pratica l’iniziativa prevede il 

versamento annuo di €      

per ricevere, in caso di decesso,  

€ 
in prodotti o servizi. 



Condizioni dell’iniziativa: 
 

    è rivolta solo alle persone fisiche; 

    è riservata alle persone da 18 a 78 anni di ambo i sessi; 

    chi ha già compiuto 78 anni non può aderire; 

    è assolutamente personale e non trasferibile; 

    ha validità annuale e non è a tacito rinnovo; 

    la scadenza annuale coincide con la data di compleanno dell’aderente; 

    ha valenza dalla data di sottoscrizione; 

    se la data di sottoscrizione è antecedente il compleanno, il periodo fino al        

compleanno è coperto gratuitamente e la scadenza è quella del compleanno 

successivo; 

    quota annuale di € 100 unica per tutti gli aderenti; 

    al verificarsi del decesso dell’aderente, i prodotti o i servizi saranno messi a 

disposizione dei familiari o degli eredi aventi diritto; 

    i prodotti o i servizi saranno messi a disposizione dalla Benedetti s.r.l. 

direttamente o tramite aziende convenzionate; 

    non è una copertura assicurativa ma un’iniziativa aziendale riservata ai clienti 

della Benedetti s.r.l. che la volessero sottoscrivere; 

    versando la quota annuale si ha diritto, in caso di decesso dell’aderente, a 

ricevere prodotti o servizi fino al valore massimo di € 5.000; 

    il valore dei prodotti o dei servizi è riportato sui listini aziendali a disposizione 

della clientela. 



A VILLA ESTENSE SONO PRESENTI 

DUE 

InfoPOINT 

IN VIA ROMA N. 36 

IN VIA ENRICO FERMI N. 8 

(zona artigianale) 



IN VIA ENRICO FERMI N. 8 

(zona artigianale) 

L’AMPIO MAGAZZINO E’ A 

DISPOSIZIONE DELLA CLIENTELA 

PER VISIONARE TUTTA LA VASTA 

GAMMA DI ARTICOLI PRESENTI 



Tutte le informazioni riguardanti 

l’iniziativa sono disponibili sul sito 
 

www.5000x100.it 
 

E’ stato istituito anche un numero 

verde gratuito da rete fissa 

http://www.5000x100.it/


Aderisci all’Iniziativa 

UNA PICCOLA SPESA 

per 

UN GRANDE SOSTEGNO 


