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Innovazione e trasparenza 
nel settore funebre
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MMM  500.000 

Lastello

Più di 500.000 famiglie 
ogni anno affrontano la 
perdita di un loro caro



Lastello

Nessuna di loro è pronta 
ad affrontare il lutto
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E’ l’evento emotivamente più difficile 
della nostra vita, ed è impossibile 
fare una scelta consapevole.

Il problema



Stato emotivo 
instabile e 
facilmente 
persuasibile

Poco tempo e 
voglia di sbrigare 
pratiche 
organizzative

Spese alte e non programmate 
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Il problema



Supporto   Velocità   Risparmio

Lastello è il primo 
servizio digitale in 
Italia per organizzare 
un funerale

Lastello

La soluzione
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Organizzazione della cerimonia con 
il massimo rispetto e vicinanza, 

grazie al sito web, all’app e ai nostri 
consulenti.
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Supporto ed Empatia

Confronto tra 500 agenzie funebri in tutta Italia, 
paragonando prezzo, servizi e recensioni.

Trasparenza
Tutto in pochi tap direttamente dallo 
smartphone e con il miglior rapporto 

qualità/spesa.

Semplicità

Vantaggi
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Comparazione agenzie 
per qualità, prezzi e servizi ricevuti

Supporto finanziario
Instant lending in accordo con Banca Sella

Dichiarazione di 
successione
compilazione e invio all’Agenzia delle 
Entrate

Testamento 
Blockchain
sicuro ed economico grazie alla 
tecnologia Blockchain

Supporto psicologico
con esperti sulla gestione del lutto

Servizi aggiuntivi

Servizio principale
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Non dovrai pensare più a nulla

Scegli
Decidi la tipologia di funerale

Incarica
Trova l’agenzia a cui affidare 

l’incarico

Prenditi cura di te

    

Step del preventivo



Richieste clienti

12Lastello

Amministrazione

Gestione preventivi

Metriche di crescita

Un supporto per le aziende



Tra gli obiettivi di lastello.it
il rispetto di standard qualitativi 
elevati, ogni cliente può quindi 
valutare i servizi ricevuti 
dall’agenzia. 
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4.5

+800 recensioni raccolte

Recensioni dei clienti
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Recensioni clienti
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Chi parla di Lastelo

oltre 100 
articoli
tra radio e giornali

Repubblica.it

La crisi “morde” anche la bara. E se persino seppellire il “caro estinto” si rivela 
operazione troppo cara arriva un nuovo e tecnologico servizio: il 
“comparatore” per i prezzi dei funerali
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Un faro nel momento più buio

Grazie
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