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LE ULTIME NOTIZIE

Fiere: Bologna, a marzo torna il salone delle onoranze
funebri 'Tanexpo'
Bologna, 20 feb. - (Adnkronos) - L'arte funeraria e cimiteriale italiana torna di scena dal
21 al 23 marzo alla fiera di Bologna, con l'edizione 2014 di Tanexpo. In vetrina tutti i
servizi, i prodotti e le novità del comparto delle onoranze funebri. Particolare attenzione
sarà posta sulle nuove esigenze dei familiari nel delicato momento del lutto, compresi i
cambiamenti economici e sociali legati al commiato. Il comparto, infatti, non è immune
dalla crisi e dal calo dei redditi familiari. Nei padiglioni si potrà, dunque, trovare tutta la
gamma della produzione funeraria e cimiteriale italiana e internazionale: cofani e urne,
auto funebri, accessori, arte cimiteriale, marmi, graniti, sculture, fotoceramiche, impianti
di cremazione e prodotti sanitari. Il salone, biennale e che occupa 23 mila metri quadri di
esposizione, con 200 espositori, nel 2012 ha registrato 16.800 visitatori di cui 20%
stranieri, per 56 nazioni rappresentate. A Tanexpo, come nelle precedenti edizioni, sono
attesi operatori professionali e delegazioni delle principali associazioni estere. Un target
di visitatori, professionisti del settore funerario e cimiteriale, dei quali il 73% è titolare o
responsabile degli acquisti e degli investimenti. (segue)
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