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FIERE/ A Bologna torna il salone delle
onoranze funebri ‘Tanexpo’

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. «La crisi si sente inevitabilmente anche nel settore funebre anche se in
modo diverso rispetto ad altri settori economici – anticipa il segretario nazionale Feniof Alessandro
Bosi – se in termini numerici poco cambia rispetto al passato, quello che si avverte è il sempre più
evidente orientamento dei dolenti verso forniture mediamente più economiche». «Come federazione
– aggiunge Bosi – abbiamo la responsabilità, anche a tutela della clientela dei nostri associati, di
invitare a distinguere tra ciò che viene garantito dai servizi minimali e quelli veri e propri di onoranza
funebre: la differenza è sostanziale». Tra i nuovi trend quello della casa funeraria, una struttura in
grado di fornire nuovi e qualificati servizi nell’articolazione delle onoranze funebri. Al momento
questi spazi in Italia sono una novantina, a fronte, spiega l’Efi, di una necessità di almeno 500
struttura a livello nazionale, per allinearsi alle altre realtà europee. In materia, di fronte al vuoto
legislativo, colmato parzialmente solo in alcune Regioni tra cui Lombardia, Emilia Romagna, Marche
e Veneto «è indispensabile arrivare al più presto ad una nuova Legge Nazionale che renda uniformi in
tutta Italia regole ed opportunità», afferma Gianni Gibellini, presidente di Efi. «Altrettanto
fondamentale – conclude Gibellini – è fornire all’opinione pubblica un’informazione corretta ed
esaustiva perchè possa discernere le vere imprese funebri dai tanti avventurieri ed approfittatori». Il
salone bolognese gode del patrocinio della Federazione Internazionale Fiat-Ifta, di Feniof
(Federazione Nazionale Imprese Onoranze Funebri), di Efi-Eccellenza Funeraria Italiana, di
Tanexport (Consorzio Italiano Produttori di Articoli Funerari e Cimiteriali) e di Asce (Association of
Significant Cemeteries in Europe).
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