
Venerdì 21.02.2014 Ore 09.57

Modifiche viabilità
e sosta
Incidenti stradali
Antenne

PARMAP OGGI
Min. 7°7°7°7° - Max13°13°13°13°

DOMANI
Min. 3°3°3°3° - Max12°12°12°12°

IN EDICOLA

LOGIN

Leggi
il quotidiano

Per abbonarsi
Prezzi
Consulta una copia

| Redazione | Scriveteci | Rss/xml | Servizio Clienti | Pubblicità

I diritti delle immagini e dei testi sono riservati. È espressamente vietata la loro riproduzione con qualsiasi mezzo e l'adattamento totale o parziale.

Divisione La Repubblica
Gruppo Editoriale L’Espresso Spa - P.Iva 00906801006
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ULTIMORA ADNKRONOS
21:16
Ferrara: violentata per ore dal 'branco' e sorvegliata da
rottweiller, arrestato l'aguzzino
19:45
Ucraina: Bologna, chiesa ortodossa raccoglie vestiti e
materiale di primo soccorso
19:44
Ucraina: Cgil Modena, riceviamo richieste di accelarazione
ricongiungimenti

DA REPUBBLICA.IT
Ucraina, Yanukovic: "Trovato accordo". Ma la Francia
chiede cautela
Sanremo cerca ascolti: l'omaggio a Abbado, il vaffa di
Luciana e il flash mob. Arbore trionfa
Governo, incontro Renzi-Alfano nella notte. Leader Ncd
verso conferma al Viminale

MULTIMEDIA
Music Corner con Vanilla
Sky

REPUBBLICA TV

ANNUNCI (PARMA)

ANNUNCI DI LAVORO (PARMA)

ENTI E TRIBUNALI (PARMA)

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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