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m anca poco più di 
un anno all’ap-
puntamento più 
atteso del com-

parto funerario e cimite-
riale, ma Tanexpo, la cui 
prossima edizione avrà luo-
go a Bologna dal 28 al 30 
marzo 2014, inizia a deli-
neare le proprie forme e i 
propri contenuti. Partendo 
da numeri che rappresen-
tano una solida base su cui 
costruire il futuro e con 
l’obiettivo di ripeterli, ed 
anzi di migliorarli, per con-
fermarsi una volta di più il 
vero punto di riferimento 
internazionale per l’intero 
sistema: 16.800 visitatori 
professionali provenien-
ti da tutto il mondo (il 5% 
in più rispetto al 20109, 
25 delegazioni di buyer 
stranieri, 56 nazioni rap-
presentate per oltre 200 
espositori su 23.000 metri 
quadrati di superficie occu-
pata.

a n c o r a  u n a  v o l t a 
Tanexpo sarà una 
vetrina commer-
ciale unica in cui 

tutte le categorie merceolo-
giche verranno rappresen-
tate ai massimi livelli dalle 
più importanti aziende del 
panorama italiano ed in-
ternazionale; ma il pubbli-
co altamente specializzato 
in arrivo dai cinque conti-
nenti troverà a Bologna gli 

immancabili appuntamen-
ti dedicati alla qualifica-
zione professionale, alla 
formazione, al business, 
al networking, alle nuo-
ve tendenze in materia di 
innovazione e di design. 
E, sempre nella suggestiva 
cornice di Palazzo Re Enzo, 
nel cuore del capoluogo 
emiliano, verrà riproposto 
anche Tanexplora, il format 
dedicato alla esplorazione 
del lutto ed orientato all’o-
pinione pubblica che nel 
2012 ha visto premiato da 
lusinghieri apprezzamenti 
un calendario di eventi in-
centrato su informazione, 
arte e discussione e ricco 
di convegni, di incontri, di 
mostre, di proiezioni e di 
performance artistiche in 
qualche modo riconducibili 
al grande tema della morte.
“Essere protagonisti a 
Tanexpo” significa gode-
re di molte opportunità 
per interagire costante-
mente con i più qualifica-
ti operatori italiani ed in-
ternazionali diventandone 
partner privilegiati. Lo 
hanno ben compreso le nu-
merose aziende che, ade-
rendo alla campagna di 
pre-registrazione riserva-
ta agli espositori delle due 
precedenti edizioni, hanno 
già confermato la propria 
partecipazione, mantenen-
do inalterate le condizioni 

economiche loro riservate 
e iniziando a godere della 
grande visibilità concessa 
dal sito www.tanexpo.com, 
visitato mensilmente da 
una media di oltre 4.000 
internauti, il 18% dei qua-
li stranieri, che intendono 
rivivere le emozioni del 
passato attraverso una ric-
ca galleria di immagini e di 
filmati o che ricercano in-
formazioni aggiornate sui 
programmi per il futuro.

a breve verranno aperte 
le iscrizioni per nuo-
vi (e vecchi!) esposi-
tori e la pianta dei 

padiglioni 16, 21 e 22 di 
BolognaFiere prenderà for-
ma consentendo alle aziende 
di poter intraprendere per 
tempo la pianificazione di 
una presenza orientata al 
successo e costruita, giorno 
dopo giorno, sulla intera-
zione con i propri merca-
ti di riferimento. Entrate 
subito, quindi, a far parte 
della squadra di Bologna 
2014: potrete scegliere il 
vostro posto in prima fila 
e dare nuovo impulso alla 
vostra attività! Il team di 
Tanexpo vi accompagnerà 
fino alla prossima prima-
vera per far sì che, anco-
ra una volta, gli incontri 
diventino affari e la fiera 
sia luogo di crescita e di 
sviluppo per produttori e 
imprese. x
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2013 wird 20 Jahre 
Devota gefeiert!

GLI ESpoSIToRI GIà REGISTRATI A TANEXpo 2014 – BoLoGNA
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un mercato 
Da scoprire

e 
Da conquistare

tanexpo world brasil

DI NARA STEFANELLI





niziano a prendere 
consistenza i contenu-
ti di Tanexpo World 
Brasil, l’iniziativa mira-

ta ad affermare sui mer-
cati di Paesi emergen-
ti il prodotto funerario 
e cimiteriale di quali-
tà. Le prime acquisizioni 
commerciali confermano 
il grande interesse con cui 
il mondo produttivo occi-
dentale, quello italiano in 
particolare, guarda al con-
tinente latino americano 
per trovare nuovi canali 
in grado di incentivare le 
esportazioni. 
Il recente incontro del 25 
febbraio 2013 con un grup-
po di potenziali espositori 
è servito, grazie alle esau-
rienti relazioni svolte da 
Pietro Innocenti e da Da-
rio Loinaz, per mettere a 
fuoco bisogni e necessità 
dei mercati del Sud Ame-
rica, per raccogliere idee 
e suggerimenti del sistema 
produttivo, per affrontare 
con professionisti quali-
ficati (Mauro Sartori di 
Cogefrin Group e Giorgio 
Emma del Consorzio per 
l’Internazionalizzazione 
delle Imprese) le non fa-
cili problematiche legate al 
trasferimento delle merci e 
ai dazi doganali. Tanexpo 
World Brasil si svolgerà 
dal 25 al 27 ottobre 2013 
a San Paolo, il centro fi-
nanziario e industriale più 

importante dell’America La-
tina, presso l’Expo Center 
Norte, struttura innovati-
va ed avveniristica già sede 
delle più prestigiose ras-

segne espositive del conti-
nente sudamericano.
Il Brasile è a pieno tito-
lo annoverato fra i cinque 
Paesi destinati a giocare in 
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futuro un ruolo di primo 
piano nel panorama globa-
le del pianeta: il sistema 
economico è in costante 
crescita, così come aumen-
tano in maniera esponen-

ziale i consumi interni, il 
volume del credito e il nu-
mero delle persone che ac-
cedono ad un relativo be-
nessere (poco più del 52% 
dei quasi 200 milioni di 

abitanti appartengono alla 
così detta “classe media”, 
quella che dimostra una 
sempre maggiore propen-
sione alla spesa). In cam-
po funerario e cimiteriale 
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(ricordiamo che il numero 
annuo dei decessi è supe-
riore al milione e mezzo) 
vi è un fortissimo inte-
resse per i prodotti euro-
pei in generale, e per quelli 
italiani in particolare, cui 
viene riconosciuta la ec-
cellente qualità, frutto di 
una avanguardia di tecni-
che lavorative, di materiali 
impiegati e di design diffi-
cilmente riscontrabile nel-
la produzione locale.
La rassegna si svolgerà in con-
comitanza con Funexpo, la 
manifestazione organizzata 
da Abredif che, pur incentra-

ta su una produzione esclu-
sivamente locale, richiama 
ad ogni edizione un folto 
pubblico di operatori pro-
venienti dall’intero bacino 
sudamericano e garantisce 
anche una promozione mi-
rata a tutto il continente. 
Sarà integrata da eventi cul-
turali, di formazione profes-
sionale e di aggiornamento: 
l’Alpar, Asociación Latino-
americana de Parques Cemen-
terios y Servicios Exequiales, 
svolgerà infatti il proprio 
Congresso Internazionale 
proprio a San Paolo. Ma la 
missione più importante sarà 

quella di dare evidenza alla 
produzione di altissima qua-
lità. Una offerta che inten-
de soddisfare una doman-
da che emerge con sempre 
maggior vigore: si pensi, ad 
esempio, che è stata recen-
temente inaugurata a San-
tos una Impresa Funeraria, 
la “Tributum”, destinata 
a svolgere esclusivamente 
“funerali di lusso” e che pre-
vede nel 2013 di raggiungere 
la non indifferente soglia di 
10.000 servizi svolti.
Un mercato vasto e interessan-
te, quindi, tutto da scoprire e 
da conquistare! x
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