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Oggi
A Balnearia  le novità  per l’estate  e il
benessere a CarraraFiere dal 23 al...

19-02-2014
Pa.Bo.Gel.  2014,  la  fiera
dell'agroalimentare  a  Fiera  di  Roma
dal 23 al 26 marzo

18-02-2014
Dal  20  al  22  febbraio  2014,  Fiera  di
Bologna:  tre  giorni  di  congresso  ed
expo...

17-02-2014
Progetto fuoco 2014 accende la  Fiera
di Verona dal 19 al 23 febbraio

14-02-2014
Dal  24  marzo  Bologna
Children’sBookFair,  assieme  a
Bologna Licensing Trade Fair e...

Dal 21 al 23 marzo in scena a Bologna
l’Esposizione  Internazionale  di  Arte
Funeraria e Cimiteriale
Oggi |

L’arte  funeraria  e  cimiteriale  italiana,  riconosciuta  in  tutto  il  mondo  per  la  sua

eccellenza, si dimostra ancora una volta all’altezza del proprio compito, sviluppando

soluzioni in grado di consentire all'intero comparto di vincere la sfida che il settore

funerario si pone oggi: l'implementazione dei servizi di qualità legati al concetto di

"onoranza  funebre",  con  una particolare  attenzione  alle  esigenze  dei familiari  nel

delicato momento del lutto.

Questi  e  altri  gli spunti di riflessione  che  emergeranno a TANEXPO, Esposizione

Internazionale di Arte Funeraria e Cimiteriale, in programma dal 21 al 23 marzo 2014

presso  i  padiglioni  16,  21  e  22  del  quartiere  fieristico  di  Bologna,  che  da  oltre

vent'anni  è  punto  di  riferimento  per  il  settore  funerario  a  livello  nazionale  e

internazionale  ed  è  capace  di  analizzare  un  ambito  produttivo  flessibile  al

cambiamento, agli orientamenti economici globali e alle esigenze sociali.

Il meglio della produzione funeraria e cimiteriale italiana e internazionale (cofani e

urne,  auto  funebri,  accessori,  arte  cimiteriale,  marmi,  graniti,  sculture,

fotoceramiche,  impianti  di  cremazione,  prodotti  sanitari  e  tutto  ciò  che  il  settore

richiede)  si  racconta  in  un  appuntamento  biennale  che  da  oltre  vent’anni  copre

23.000 metri quadri di esposizione,  con200 espositori,  raccogliendo l’interesse  di

16.800 visitatori nel 2012 di cui 20% stranieri, per 56 nazioni rappresentate.

A TANEXPO, come nelle  precedenti edizioni, sono attesi operatori professionali e

delegazioni delle principali associazioni estere del comparto. Un target selezionato di

visitatori,  professionisti  del  settore  funerario  e  cimiteriale,  dei  quali  il  73%  sono

titolari o responsabili degli acquisti e degli investimenti. La manifestazione risponde

alle esigenze del sistema produttivo per una offerta orientata a imprese di onoranze

funebri,  addetti cimiteriali, grossisti di articoli funebri e arte cimiteriale,  società di

servizi  funerari,  marmisti,  aziende  municipalizzate  e  amministratori  pubblici.

Numerosi i momenti destinati all’approfondimento,  alla formazione professionale,

allo sviluppo di relazioni economiche, industriali e commerciali.

TANEXPO  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).

 A tutelare, così come altre organizzazioni di categoria, gli interessi delle imprese  di

onoranze  funebri,  studiandone e  risolvendone i problemi tecnici e sindacali,  è  dal

1965  la  FENIOF  (Federazione  Nazionale  Imprese  Onoranze  Funebri),  che

rappresenta dunque una fra le  fonti più  autorevoli  per conoscere le  tendenze  del

settore funerario.

"La cosiddetta "crisi" si sente inevitabilmente anche nel settore funebre anche se in

modo  diverso  rispetto  ad  altri  settori  economici.  -  dice  il  Segretario  Nazionale

FENIOF Alessandro Bosi - Se in termini numerici poco cambia rispetto al passato

(con gli scostamenti naturali dei dati di mortalità che si verificano di anno in anno)

quello  che  si  avverte  è  il  sempre  più  evidente  orientamento  dei  dolenti  verso

forniture mediamente più economiche".

 In questo trend l'Italia non è sola: seppur con le dovute eccezioni derivanti da bacini

territoriali  specifici,  anche  in  altri  paesi europei si  stanno  vivendo  problematiche

similari.
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 Tuttavia, tale tendenza si verifica a discapito della qualità del servizio e soprattutto

del momento di "onoranza del defunto", "momento che - prosegue Bosi – si declina

anche attraverso la scelta di bare di qualità e di  forniture di buon livello qualitativo a

prescindere dal tipo di sepoltura che viene scelto". Quello che differenzia le onoranze

funebri  e  che  rappresenta  una  eccellenza  del  Made  in  Italy  è  la  qualità  della

prestazione  offerta  che  abbraccia  il  cliente  in  tutte  le  fasi  del  servizio:  "Come

federazione – conclude 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. Come

la conseguente soddisfazione che ne deriva al termine del servizio".

Per questo motivo, la tendenza registrata da FENIOF in risposta a tale fenomeno è

quella che porta nell’immediato futuro a una trasformazione delle onoranze funebri

attraverso una implementazione dei servizi resi: un esempio è la casa funeraria, una

struttura  in  grado  di  fornire  nuovi  e  qualificati  servizi  nell’articolazione  delle

onoranze funebri di chi è mancato.

 EFI-  Eccellenza  Funeraria,  l'Associazione  che  rappresenta  le  Imprese  Funebri

strutturate cui afferiscono le Case Funerarie,  rende noto da un primo censimento

esaustivo di tali attività, operative o in via di realizzazione, nel nostro Paese il numero

stimato è di circa novanta unità, a fronte  una di necessità di almeno cinquecento

strutture sull’intero territorio nazionale, per allinearsi alle altre realtà europee.

Nonostante il vuoto legislativo, colmato parzialmente solo in alcune Regioni (quali

Lombardia,  Emilia Romagna,  Marche,  Veneto…) che  hanno legiferato  in  materia,

introducendo nuovi strumenti,  nuove  opportunità e  nuove  figure  professionali,  il

clima sembra quello favorevole alla crescita e allo sviluppo delle Case Funerarie in

Italia.  Il  mutato  atteggiamento  della  Pubblica  Amministrazione,  l’esigenza  di

professionalizzazione  delle  imprese  funebri  e  soprattutto  la  dimostrazione  di

prontezza resa dal mondo produttivo del settore funerario e cimiteriale italiano, in

grado  di  sviluppare  soluzioni  di  avanguardia,  nella  tecnologia  e  nel  design,

confermano il trend.

 "Ma 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  è  fornire  all’opinione  pubblica  una  informazione

corretta  ed  esaustiva  perché  possa  discernere  le  vere  Imprese  Funebri  dai  tanti

avventurieri ed approfittatori che spesso gettano discredito sulla nostra categoria".

 Fonte: Ufficio Stampa TANEXPO
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