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PER POTER OFFRIRE ALLA PROPRIA CLIENTELA UN SERVIZIO ATTENTO
E PUNTUALE, LA ITOF DI NOVARA SI RIVOLGE A FORNITORI FIDATI E
DISPONIBILI IN GRADO DI ASSICURARE PRODOTTI PREGIATI E INNOVATIVI
COME SCRIGNO DEL CUORE, IL NUOVO COFANO CARATTERIZZATO DA UNA
SERIE DI PICCOLI CUORI ASPORTABILI DA CONSERVARE IN RICORDO
DELLA PERSONA CARA.
Storica azienda di Novara, la Itof (Impresa
Trasporti e Onoranze Funebri) è stata fondata 58 anni fa da Italo Fornara e Pierino
Miglio per poi unirsi con diverse imprese
del capoluogo di provincia piemontese che,

Da sinistra, Giovanni Sacco e Alessandro
Galli, amministratori insieme a Michele
Celiento della Itof di Novara.

www.tecnicaed.it

grazie all’esperienza maturata e al costante
impegno, sono riuscite a creare una realtà
solida e un punto di riferimento per il territorio.
«Unica impresa funebre iscritta all’albo

d’onore del Comune di Novara», fanno sapere dall’impresa, «la Itof è giunta ormai alla
terza generazione attraverso gli eredi dei
fondatori e oggi è gestita dai tre amministratori Michele Celiento, Alessandro Galli

e lla partnership
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e Giovanni Sacco, che possono
contare anche sul prezioso
contributo di nove dipendenti
in grado di occuparsi in modo
completo del servizio funebre,

sia durante i primi contatti con le famiglie
dei defunti per discutere modalità e possibilità sia nelle fasi successive.
Abbiamo incontrato gli impresari nella sede
storica, completamente rimodernata negli
spazi: nel seminterrato di 200 metri quadrati
è stata allestita un’ampia e variegata esposizione con prodotti di vario genere e stile
mentre al piano terra si trovano gli uffici e
diverse sale dedicate all’accoglienza delle
famiglie.
«Nel corso degli anni il nostro impegno è

stato quello di offrire sempre il meglio e
continuare ad ampliare la nostra gamma
di servizi», ci spiegano gli amministratori.
«Oltre quindi ad occuparci personalmente
della cremazione, del trasporto di salme e
ceneri e dei passaporti mortuari ci siamo
recentemente attivati anche per mettere
in contatto le famiglie che si rivolgono a
noi con i patronati in modo da agevolare
la gestione delle pratiche burocratiche
necessarie al momento della perdita di un
caro. Altra caratteristica per noi fondamen-
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Sopra, alcune immagini degli uﬃci e dei locali della sede storica completamente rimodernata. Nella foto in basso a destra si può notare il pannello
appeso alla parete che mostra e ricorda la Itof di Novara con uomini e mezzi di diversi decenni fa.
Il rosario con grani a forma di cuore
fa parte del kit Scrigno del Cuore.

tale per offrire sempre il massimo è l’innovazione
tecnologica, dalla presenza in internet con un nostro
sito all’utilizzo di strumenti all’avanguardia. Per
tutto questo è importante avere un partner che
costituisca una seria garanzia in merito alla qualità
e alla sicurezza dei prodotti».
In particolare la Itof di Novara ha apprezzato l’affidabilità e la capacità di innovare della Iniziative
FP che distribuisce in esclusiva Scrigno del Cuore,
un elegante cofano caratterizzato da una serie di
cuori in legno rimovibili e da conservare come ricordo. «Scrigno del Cuore ci ha subito colpito fin dal
momento della sua presentazione», concludono
alla Itof, «sia per le linee e la forma del cofano sia
per l’originalità dell’idea che si
sta affermando come un emozionante rito del commiato. Un
prodotto indubbiamente innovativo ma sempre discreto che
è subito diventato un fiore
all’occhiello della nostra preT
giata esposizione».

INFORMAZIONI
cofano:
Iniziative FP
Cell. 337 661634
www.scrignodelcuore.com
scrignodelcuore@gmail.com

Sopra, i cofani Scrigno del Cuore presenti all’interno dell’ampia sala esposizione della Itof e messi ancor più in
evidenza dai reggibara in coordinato.
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impresa O.F.:
ITOF
Novara
Tel. 0321 620141

PREMI

STRINGI
PRENDI

DONA

un legame

un ricordo

un valore

un gesto d’amore

www.scrignodelcuore.com

www.scrignodelcuore.com
Info: 337 66 16 34

brevetto internazionale \ marchio registrato \ tutti i diritti riservati

brevetto internazionale \ marchio registrato \ tutti i diritti riservati

EMOZIONE

è la parola chiave di questa invenzione.
Con lo Scrigno del Cuore l’impresario funebre offre una cerimonia
esclusiva ed indimenticabile, ove i partecipanti provano l’emozione
del dono e del ricordo tangibile:
un pensiero unico da conservare per sempre.

INNOVAZIONE

distribuito da:

Via S. Lorenzo - Zona Ind.le - 67020 Fossa (AQ)
www.scrignodelcuore.com | info@scrignodelcuore.com
Mobile: 337 66 16 34 | Tel: 0862 76 15 79
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Scrigno del Cuore è il nuovo rito di commiato: un elegante feretro
corredato da una serie di cuori da conservare in ricordo del proprio caro.
Scrigno del Cuore ha uno stile sobrio e moderno e vanta una cura e una
finitura tali che ne fanno un prodotto unico ed indispensabile per la
moderna impresa funebre.

