NUMERO 4
Aprile 2017

www.federcofit.org

16°

DOPO 17 ANNI LA LETTERA DEL PRESIDENTE LASCIA IL
POSTO AD UNA FIGLIA PIÙ COMPLETA E VIVACE … NASCE

HERMES MAGAZINE DEL COMPARTO FUNERARIO
MENSILE ON-LINE DI FEDERCOFIT
Sono passati molti anni da quando abbiamo fondato la “Lettera del Presidente” per dare voce a
Federcofit e per informare gli operatori funebri di ciò che maturava nell’intero comparto.
Molta acqua è passata sotto i ponti, di strada ne abbiamo fatta ed oggi sono maturi i tempi per
esprimersi con pienezza, con una rivista completa,
con autonomia, senza dipendere da nessuno e con regolarità, il 10 di ogni mese tutti gli operatori funebri
italiani potranno leggere la voce di Federcofit.
La Lettera del Presidente nel salutare i propri lettori
vuole ricordare prima di tutto la propria autonomia di
giudizio e di opinione, sempre, in ogni situazione e
con chiunque. Quando qualcuno ha voluto limitare
questo nostro spirito non abbiamo esitato nemmeno
un minuto a rinunciare ai benefici dell’ospitalità per
riprendere il nostro cammino nella piena autonomia
anche se con mezzi più limitati.
Abbiamo cercato di dare voce all’intero comparto senza nascondere il nostro pensiero, convinti che il confronto, ancorché difficile e problematico, sia la strada
migliore per trovare le giuste soluzioni nella chiarezza
e trasparenza. Abbiamo, anche, cercato, pur nel confronto aspro e polemico, quando lo credevamo necessario, favorire le condizioni del dialogo tra le componenti, convinti non solo dei nostri limiti, ma anche, e
soprattutto, della necessità di unità se si vuole perseguire dei risultati. Nel nostro settore
l’attenzione ed il consenso da parte della politica che deve definire le regole per la funeraria lo
si può ottenere solo se non ci sono contrapposizioni: vale più il potere di veto di qualcuno che
la forza di convinzione di altri.
E’ stata una bella avventura che ci ha fatto crescere e conoscere e che, oggi, si chiude passando la mano ad un altro mezzo di comunicazione della Federazione:

HERMES magazine del comparto funerario
La Lettera del Presidente continuerà come strumento di periodica comunicazione con i soli associati per informarli sui temi formali e burocratici e per offrire loro quei supporti operativi riservati ai soli associati.
Il nuovo mensile potrà godere di maggiore libertà editoriale, e lavoreremo per renderlo più agile e gradevole possibile.
Nel salutare i nostri lettori e nel dare loro un arrivederci su HERMES magazine li vogliamo
ringraziare per l’attenzione che ci hanno dedicato, e, crediamo doveroso, una sincera scusa a
tutti quelli che si sono sentiti offesi o poco considerati dai nostri scritti e dalle nostre osservazioni.

il nostro blog: federcofit.blogspot.it

Cari colleghi e, soprattutto, cari associati, oggi è un giorno importante e molto impegnativo per Federcofit, la Federazione del Comparto Funerario Italiano che si è conquistata con l’impegno e la costanza
di tutti i propri associati il ruolo di Federazione di riferimento del settore, una delle due Federazioni
degne di essere chiamate “nazionali”. E’ un giorno importante, e ne sono particolarmente orgoglioso,
perché presentiamo a tutti gli operatori la nostra nuova RIVISTA on-line:
HERMES MAGAZINE DEL COMPARTO FUNERARIO.
Federcofit ha fatto ogni sforzo per comunicare con l’intera categoria fin dalla sua nascita, nel maggio
1999, con un suo strumento, la Lettera del Presidente, nata all’inizio del 2000, quando stampavamo
con un vecchio “ciclostile” su un foglio bianco, occupando una o due facciate. Comunicare con i soci e
con tutti gli operatori è sempre stato impegno prioritario perché comunicare contenuti, dubbi, problematiche e perplessità dialogando con tutti gli impresari, piccoli, medi o grandi che siano, anche andando, se necessario, nei vari luoghi e presso le sedi delle imprese è sempre stata la strada per rappresentare al meglio i problemi e gli interessi del settore presso le Istituzioni, dal Parlamento, alle Regioni, all’ultimo comune italiano.
E’ stato un percorso lungo ed impegnativo che vede, oggi, la Lettera del Presidente avere ben altro
spessore (12 pagine) e ben altra diffusione con oltre 4000 recapiti mensili.
La Lettera del Presidente non muore ma si occuperà esclusivamente della “comunicazione di servizio”
per gli associati Federcofit.
Da un anno, a partire dal nostro ultimo Congresso, abbiamo iniziato un percorso di revisione e potenziamento della nostra comunicazione: è nato il blog ufficiale di Federcofit dove poter partecipare ad un
confronto costante sulle varie questioni del settore e dove presentare i vari e sempre più numerosi
servizi messi a disposizione dei soci e degli operatori dalla Federazione.
Oggi si aggiunge un fondamentale tassello a questa nuova comunicazione sul quale da tempo lavoriamo: con la nuova rivista on-line potremo integrare tutti i nostri mezzi di comunicazione e ampliare i
servizi per le imprese e le opportunità per i vari produttori del settore.
Il nostro HERMES Magazine del Comparto Funerario dovrà essere uno strumento di informazione
sulla cronaca del settore, sugli eventi e sulle novità, strumento di approfondimento sui vari temi anche con interventi di soggetti e personalità esterne al settore, uomini politici, professionisti, portatori
di esperienze significative, strumento di visibilità per i vari soggetti, fornitori di prodotti e servizi per il
settore, dal più grande al più piccolo, e per tutti gli impresari che vogliono sempre tenersi informati ed
essere attivi per poter gestire la propria attività in maniera sempre più adeguata alle esigenze della
società e delle sue evoluzioni.
Il nostro HERMES Magazine del Comparto Funerario dovrà essere, anche e soprattutto, lo strumento per trasmettere e spiegare a tutta la categoria, e poter condividere, le nostre azioni, le nostre
battaglie, come si suol dire, in difesa del settore e per lo sviluppo corretto della funeraria italiana perché è finito il tempo di nascondersi e di credere che mettendo la testa sotto la sabbia attorno a noi
non cambia nulla. Quindi anche spazio alla polemica ed all’ironia, quando necessario con la misura che
sempre ha contraddistinto i nostri interventi.
L’orgoglio che sento in questa occasione mi porta anche a porre un obiettivo ambizioso, l’obiettivo che
il nostro HERMES Magazine del Comparto Funerario diventi una sorta di faro guida di tutte le imprese funebri che vogliono evolvere e crescere, che vogliono svolgere il proprio lavoro in modo corretto, professionale e qualificato coniugando le esigenze proprie di impresa funebre con quelle delle famiglie colpite da un lutto che ci cercano per prestare la dovuta attenzione al proprio caro defunto.
Rivista, quindi, ambiziosa e di difficile impegno; con l’aiuto di tutti possiamo farcela e possiamo aiutare tutti gli interessati del settore funerario.
Il Presidente Cristian Vergani

facebook: federcofit organizzazione

**ATTENZIONE***
•

HERMES Magazine del Comparto Funerario
lo puoi trovare su

www.hermesfuneraria.eu
se desideri essere informato in tempo
reale degli aggiornamenti comunica
la tua mail e chi sei a:
info@federcofit.eu
e verrai inserito nella NEWSLETTER
rimanendo aggiornato di tutte le novità.

e-mail: info@federcofit.eu

PARTE il primo corso di marketing, comunicazione
e tecniche di vendita dell’imprese di servizi funebri
Giovedì 4 Maggio 2017 presso l'hotel Dragonara a Pescara partirà
il primo corso articolato su un modulo di 1 giorno, dalle 14.00 alle
21.00.
E’ INDISENSABILE confermare la propria adesione a Federcofit.
Il costo del corso è di € 250 (socio) e di € 550 (non socio) per partecipante da versare interamente all’inizio del corso.
contenuti:

COSA E’ LA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

il codice etico

DEONTOLOGIA SPECIFICA PER LE IMPRESE DELLA FUNERARIA
codice Europeo ed Italiano

IL SISTEMA DI MARKETING APPLICATO ALLE ONORANZE FUNEBRI
le 4 “p” del marketing mix o leve del marketing
COMPITI DEL MARKETING MIX

dirigere la domanda

PRINCIPI DELLA COMUNICAZIONE CON I DOLENTI
I 3 VETTORI DELLA COMUNICAZIONE

a una via e a due vie

verbale, non verbale, paraverbale

I PROCESSI DI VENDITA NEL SETTORE FUNEBRE le 6 S
LA VENDITA DI RELAZIONE

empatia e professionalità

SMONTARE E GESTIRE LE OBIEZIONI
IL BRAVO VENDITORE

tecniche di gestione

skill e competenze

LE DOMANDE IN FASE DI TRATTATIVA
PSICOLOGIA PERSUASORIA

armi efficaci

meccanismi di relazione

ESERCITAZIONI E ROLE PLAY

nei quali si affronteranno esempi pratici di trattativa con dolenti,
situazioni limite e simulazioni di chiusura contrattuale con stress test.

Il corso è rivolto ad un numero massimo di 12 allievi.
Per info e partecipazione contatta Federcofit 02 33403992

Diventa socio di Feder.Co.F.It
Rendi più forte la tua azienda unendo la tua voce
a quella di molti altri colleghi perché
il nostro traguardo è il tuo successo.
c/c postale n. 47884911 intestato a: FEDERCOFIT
Bonifico c/o BANCA POPOLARE di MILANO
IBAN IT57R0558401732000000062576
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