
ENTRA IN UN BUSINESS
ETERNO



APRIRE UN’AGENZIA
DI SERVIZI FUNEBRI?

PERCHÉ NO?

02



Affiliarsi al franchise di Taffo Funeral Services significa, da un lato, 

aprire un’agenzia di onoranze funebri in piena regola e, dall’altro, di 

contare su una gestione del marketing che non ha eguali in alcun 

competitor nazionale o locale che sia.

TAFFO FUNERAL SERVICES è il brand che può essere considerato uno 

dei pionieri nel mondo franchising per i servizi di onoranze funebri e si 

dimostra altamente flessibile in quanto collocabile in ogni contesto e in 

ogni tipologia di bacino di utenza, dal quartiere di una grande città al 

paese di provincia.

Compito dell’affiliato sarà quello di prendersi cura dei suoi clienti e far 

sì che tutti i servizi offerti dal modello di business siano erogati nel 

migliore dei modi.

La Casa Madre garantisce assistenza costante nella gestione 

dell’attività e la cura delle campagne di marketing e comunicazione, 

così da trasferire completamente il know how di Taffo Funeral Services 

all’affiliato.

TUTTA LA FORZA DEL BRAND

TAFFO A PORTATA DI FRANCHISING
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Il settore delle onoranze funebri ha visto un incremento del 23% negli 

ultimi cinque anni in Italia, con una previsione di incremento del 

fatturato nel 2020 pari a circa 80 milioni euro su un valore complessivo 

del comparto che supera i 2 miliardi di euro annui. Questo dato 

dimostra in maniera inconvertibile quanto si tratti di un mercato florido 

che non conosce crisi. Nonostante il calo della capacità di acquisto 

durante gli anni dell’ultima recessione, il comparto in sé non ha 

sofferto in maniera significativa.  

I servizi funebri nella loro totalità, dall’organizzazione dei funerali alle 

cremazioni, dagli addobbi alle pratiche burocratiche, sono richiesti da 

tutti e da tutte le categorie sociali.

Ciò che qui viene proposto è un format che si basa su un modello di 

business tra i più tradizionali che possono essere trovati nel mondo dei 

servizi, ma che si presenta come innovativo nel modo di gestire 

l’attività e, soprattutto, il modo di comunicare.



Cosa fa un’agenzia di onoranze funebri? 

Per chi non è un addetto ai lavori, forse, 

è bene elencare ciò di cui si andrebbe ad 

occupare gestendo un’agenzia affiliata 

Taffo funeral services.

I servizi sono quelli tipici di un’agenzia 

funebre, ma la casa madre fornirà un 

adeguato corso di formazione per 

poterli erogare al meglio e la gestione 

della comunicazione per incrementare 

ed intercettare la clientela.

> Vendita bare

> Preparazione salme

> Organizzazione funerale

> Vendita fiori e addobbi

> Pubblicazione manifesti e necrologi

> Realizzazione e vendita lapidi e tombe

> Trasporto salme mediante auto funebre

> Disbrigo pratiche burocratiche

FRANCHISING
TAFFO FUNERAL SERVICES

SCEGLI DI OFFRIRE
AL MEGLIO I SERVIZI

PIÙ RICHIESTI
IN ASSOLUTO 
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Un settore che non conosce crisi

Il mercato delle onoranze funebri è 

un comparto che presenta una 

salute costante e che quindi 

rappresenta un ottimo settore in 

cui investire, soprattutto se si 

intende mettere su un’impresa in 

ottica di autoimpiego. Il valore del 

franchise, quindi, risiede prima di 

tutto nel settore stesso in cui 

opera.

Comunicazione che lascia il segno

Taffo Funeral Services è conosciuta 

in tutta Italia grazie all’impegno 

profuso nelle strategie di 

comunicazione che hanno portato 

il brand ad essere riconosciuto 

come uno dei più brillanti ed 

efficaci sul mercato. L’affiliato potrà 

di conseguenza contare su questo 

importantissimo asset che lo 

renderà in breve tempo conosciuto 

su tutto il territorio.

Basso costo di avvio

L’affiliato non dovrà sostenere alti 

costi per l’apertura della sua 

agenzia. Questo rende il format di 

gran lunga più appetibile rispetto 

ad altri business che prevedono 

costi di allestimento elevati e 

spesso proibitivi. Chi ha, quindi, 

meno disponibilità economica, ma 

vuole mettersi in proprio, può 

trovare nel format Taffo Funeral 

Services la soluzione perfetta. 

Inoltre, la centralizzazione da 

parte della casa madre degli 

acquisti prevederà un 

abbattimento notevole dei costi.

Affiancamento della Casa Madre

La Casa Madre fornirà all’Affiliato 

l’affiancamento necessario 

all’avvio dell’attività, sia per 

quanto concerne la formazione 

necessaria nell’erogare i servizi di 

TAFFO FUNERAL SERVICES, sia 

per quanto concerne la gestione 

dell’attività e della comunicazione. 

Infatti, il Franchisor si occuperà 

direttamente del marketing e della 

comunicazione. A questo si 

aggiunga la formazione costante 

data da corsi online, incontri 

formativi e assistenza.
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PERCHÉ AFFILIARSI A TAFFO FUNERAL SERVICES?

NON CI SONO ASPETTI NEGATIVI



Taffo è conosciuto su tutto il territorio 

nazionale, grazie alla sua comunicazione 

innovativa e ingaggiante. La pagina Facebook 

conta ormai più di 200 mila follower, quella 

Instagram più di 50 mila e su Twitter si 

contano più di 20 mila fan.

I contenuti pubblicati sui social raggiungono 

milioni di persone ogni settimana e 

permettono al brand di crescere sempre di più 

grazie alla stima e alla partecipazione che gli 

utenti hanno nei suoi confronti. Per tutti gli 

affiliati saranno create campagne localizzate 

nella zona di azione per aumentare la visibilità 

mese dopo mese. Unirsi al franchise Taffo 

significa essere già conosciuti e partire con 

una marcia in più.

I numeri del nostro sito

Non si tratta solo di promesse o parole, ma di 

numeri riscontrabili con i dati, infatti, il sito 

taffofuneralservices.it, nell'ultimo periodo, ha 

registrato le seguenti performance.

•Visitatori Unici Mensili da traffico organico 

commerciale:

 circa 125.000/mese

•Media pagine Viste: circa 3 per ogni utente 

che visita il sito web

•Parole chiave commerciali in prima pagina di 

Google: circa 4.000

•Numero potenziali clienti tracciati: 

>1200/anno
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LA NOSTRA
COMUNICAZIONE



OFFERTA FRANCHISING

SCHEDA TECNICA

Allestimento iniziale

(compreso di prima fornitura): € 20.000 + IVA

Fee di ingresso:

€ 5.000 + IVA

Royalty:

€ 750 + IVA/mese

Location:

Bacino di utenza minimo consigliato:

25.000 abitanti

Cosa Offriamo

> Supporto alla valutazione della location con criteri di geomarketing

> Fornitura attrezzature per erogazione dei servizi

> Progettazione 3D e indicazione sull'allestimento del punto vendita

   (opere murarie escluse)

> Area in esclusiva 

> Stage di una settimana l’acquisizione di tutte le informazioni di 

carattere tecnico, commerciale e gestionale necessarie alla piena 

comprensione dell’attività da svolgere

> Affiancamento di 3 giorni di un esperto della casa madre presso il Punto 

Vendita all’apertura

> Assistenza post apertura

> Manualistica operativa completa di tutte le procedure, la modulistica 

standard e le guide operative con sezioni tecniche chiare e dettagliate

> Attività di marketing e pubblicitaria in fase di pre-apertura e consulenza 

post apertura per dare visibilità al brand sul territorio.

> Licenza d’uso del marchio e dell’immagine coordinata.

> Area dedicata sul sito web e posta elettronica personalizzata 

> Noleggio parco veicoli (senza conducente)

> Fornitura centralizzata della Casa Madre.
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centri urbani, zone a forte passaggio 

commerciale/automobilistico, zone a flusso pedonale 

(non necessariamente centri storici, ma comunque 

facilmente raggiungibile)



+39 06 48.88.68
taffofuneralservices.it
info@taffofuneralservices.it
Taffo Funeral Services
TAFFO Funeral Services


