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A bbiamo più volte de-
scritto come Scrigno del 
Cuore, il rivoluzionario 
cofano progettato e pro-

dotto interamente in Italia, si stia 
sempre più affermando sul mercato 
per il grande merito di  aver innovato 
lo svolgimento della cerimonia fune-
bre, modificandone gli schemi fissi 
e facendola divenire un evento par-
tecipativo dove i presenti possono 
esprimere le proprie emozioni e sen-
timenti nel rendere l’ultimo omaggio 
al proprio caro. 
Tutto questo denota una particolare 
sensibilità del suo creatore, Gianluca 
Pacini, verso le famiglie.
“Quando ho messo a punto l’idea di 
intagliare i cuoricini sul coperchio del 
cofano affinché i presenti alle esequie li 
potessero staccare e tenere, sostituendo-
li con altrettante sagome in cartoncino 
pregiato dove scrivere una frase o un 
ultimo addio, ho inteso offrire un qual-
che cosa di unico: la possibilità di por-
tare con sé un ricordo tangibile della 
cerimonia, qualcosa da custodire con 
cura nel tempo, una sorta di preziosa 
reliquia per rendere il distacco meno 
duro e che, al contempo, potesse costi-
tuire anche un piccolo aiuto nel delica-
to processo dell’elaborazione del lutto.”
Per la prima volta il settore funerario 
si rivolge direttamente alle famiglie 
in modo discreto ma capillare trami-
te il portale www.onoranzeeccel-
lenti.it, che rappresenta un trait-d 
’union tra l’impresa funebre e i pro-
pri clienti.
“Chi accede a questo portale, costan-
temente aggiornato, trova i nomi-
nativi delle onoranze  che anche con 
l’impiego dei cofani della linea Prima 
Bottega Ebanisteria Italiana sosten-
gono il progetto “Insieme per una 
scelta d’amore – L’ultimo dono è 
per la ricerca”  a favore della sa-
lute delle future generazioni, oltre ad 
offrire il nuovo rito di commiato di 
Scrigno del Cuore.  Il nostro specia-
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le accreditamento invita quindi le 
famiglie a rivolgersi alle imprese 
elencate con la fiducia di un servi-
zio accurato.“
Va da sé che grazie al portale  
l’impresa funebre può beneficia-
re di un’ampia visibilità, un’op-
portunità unica che l’azienda 
abruzzese ha pensato per i suoi 
clienti.
 “L’impresa che sceglie i nostri pro-
dotti entra di diritto nell’Elenco 
delle Onoranze Eccellenti visi-
bile nel portale. L’accreditamento 
viene comunicato tramite una 
lettera ufficiale che riporta anche 
user e password personali per in-
tervenire direttamente nello spazio 
riservato  e modificandone i dati in 

qualsiasi momento o arricchirlo di 
contenuti testuali ed immagi, op-
pure inserire collegamenti al pro-
prio sito aziendale e alla casella 
di posta elettronica. All’impresa 
vengono inoltre inviati un espo-
sitore da tenere in mostra nella 
propria sede e una vetrofania da 
applicare nella vetrina della pro-
pria agenzia, due strumenti che 
attestano il riconoscimento di es-
sere stati ammessi nel prestigioso 
circuito di “Onoranze Eccellenti”.
Allo scopo di portare a conoscen-
za del grande pubblico l’esisten-
za di questo portale e stimolar-
ne la consultazione, Gianluca 
Pacini non ha tralasciato i mezzi 
di comunicazione tradizionali, 

pubblicizzando l’iniziativa sulla 
stampa  locale nelle varie regioni 
d’Italia. 
L’imprenditore abruzzese non si 
è dunque limitato alla realizza-
zione di un’idea originale e alla 
fabbricazione di un prodotto di 
qualità, promuovendolo attraver-
so i consueti canali a cui si rivol-
gono gli imprenditori del settore, 
ma nel suo processo creativo ha 
avuto la lungimiranza di coinvol-
gere in modo determinante sia il 
cliente diretto (l’impresario) che 
l’utente finale (le famiglie colpite 
dal lutto). Si può così affermare 
che Gianluca Pacini sia riuscito 
con successo a chiudere un idea-
le cerchio! x

O LT R E  M AG A Z I N E  •  M AG G I O - G I U G N O  2 01 5  PERIODICO DI INFORMAZIONE DELL’IMPRENDITORIA FUNERARIA E CIMITERIALE 37


















	05-06-15
	Pagina vuota

