
CRESCITA DELLA 
CREMAZIONE 

Sfida o opportunità?



PROSDOCIMO ALESSANDRO
• Ho 38 anni, laureato in 

economia aziendale, sposato e 
da circa 20 anni sono al lavoro 
affianco ai fondatori dell’azienda, 
il papà Mario e la mamma 
Raffaella, che nel 1978 partirono  
dall’esperienza che gli stessi 
fecero nell’azienda di mio nonno 
presente dal 1950. Quest’ultima 
venne assorbita nel 2003 ed oggi 
l’azienda Prosdocimo e’ un 
riferimento del panorama 
funerario del nord est italiano. 



L’AZIENDA 
• Nel 2017 l’azienda ha seguito le onoranze funebri di oltre 

700 defunti ed e’ attiva anche nel settore marmoreo.

• Quasi la metà di questi servizi hanno visto come scelta la 
cremazione. Io non parlerò di medie nazionali o regionali 
perché i dati ufficiali non sono affidabili e spesso non 
aggiornati a causa della rapida evoluzione di questo 
fenomeno che sta portando la cremazione alla forma di 
“sepoltura” maggiormente scelta. 



CREMAZIONE 
• La cremazione nelle grandi 

città ha superato di gran 
lunga il 50% delle sepolture 
e questo fenomeno 
aumenterà ancora fino a 
raggiungere anche nelle 
periferie e nelle zone rurali 
una media considerevole da 
portarla appunto alla prima 
scelta nazionale dei familiari 
dei defunti.



I MOTIVI DI QUESTO 
CAMBIAMENTO CULTURALE

• La mancanza di tumuli nei cimiteri 

• Motivi economici che spingono le famiglie a fare questa scelta.

• La richiesta di “ricongiungimento familiare”all’ interno dei cimiteri affinché 2 o 
più parenti possano stare vicini “per sempre”.

• La volontà del de cuius, motivo principale di questa evoluzione funeraria. Nel 
rispetto delle volontà del defunto infatti i familiari o gli aventi diritto dichiarano 
questa volontà e la eventuale destinazione finale.

• E’ una scelta che lentamente (o velocemente - dipende dai punti di vista) sta 
diventando una moda. 



• Infatti la cremazione era fino poco tempo fa la “fine”del 
servizio funebre per l’azienda incaricata. 

• Oggi un fenomeno che sta seguendo questo “evento” e’ la 
dispersione delle ceneri. Pratica di recente attuazione ma 
seppur “non sdoganata” dalla Chiesa e’ in aumento costante 
dove è difficile prevedere numeri certi.

• La “moda”a cui mi riferivo e’ che oggi molti defunti in vita 
stanno iniziando ad indicare agli eredi la volontà della 
cremazione e anche la destinazione finale delle ceneri che 
coincide spesso con luoghi “cari affettivamente”o che 
incarnano per il de cuius il luogo dove si vorrebbe “vivere”per 
sempre... 



CHI RISENTE DI QUESTO 
FENOMENO?

• Le imprese funebri

• I produttori di bare

• La Chiesa

• Le amministrazioni comunali che gestiscono i cimiteri 

• I fioristi 

• I marmisti 



CHI NE TRAE UN 
INVOLONTARIO VANTAGGIO?

• I produttori di urne (ovviamente)

• Coloro che gestiscono i forni crematori e coloro 
che indirettamente si occupano di vendita 
manutenzione e gestione di queste strutture. 



...E LE FAMIGLIE...
• A prima vista le famiglie ritengono di avere risparmiato con la scelta della 

cremazione ma non sempre è così...diciamo che con questa scelta viene 
realizzata una volontà del de cuius ma la reale convenienza c’è l’hanno solo 
quei cittadini che grazie a convezioni fatte dai comuni “ospitananti”un’ara 
crematoria abbattono il costo della cremazione ad una cifra che oggi per i 
residenti in Friuli Venezia Giulia invece e’ di oltre 600 euro per defunto. 

• Realmente oggi questa spesa oltre all’urna e all’eventuale traporto 
dell’impresa al crematorio aumento di non poco la spesa complessiva 
funeraria alla famiglia. Infatti nonostante il maggiore fatturato per le 
imprese ciò non coincide con un reale aumento degli utili per la stessa. 



DIFFICOLTÀ PER LE IMPRESE 
FUNEBRI 

• Oggi con l’aumento costante delle cremazioni si trova ad affrontare la sempre 
più vertiginosa richiesta di bare “semplici” ( pseudonimo di economiche) perché 
la bara si brucia...

• Si vede il calare gli utili che spesso venivano identificati nel cofano funebre 

• Si trova esposto economicamente con i crematori nel caso in cui la famiglia 
ritardi il pagamento del servizio funebre 

• Si trova a dover gestire un funerale in tempi molto più lunghi perché e molto 
spesso il tempo la cremazione richiede qualche giorno e pertanto l’attenzione 
deve essere costante e prolungata per evitare di rimandare troppo a lungo la 
tumulazione delle ceneri o la consegna delle stesse alla famiglia



PER I PRODUTTORI DI BARE
• Sicuramente chi risente molto di questo fenomeno e’ il produttore di 

bare che involontariamente vede eroso il valore  del suo know how del 
prodotto in quanto non compreso dal cliente finale che chiede non più 
un prodotto di qualità ma più semplice e magari “ecologico”. Oggi le 
realtà imprenditoriali italiane, peraltro un’eccellenza a livello europeo, si 
trovano davanti ad un passaggio generazionale che corre di pari passo 
alla cremazione e dove sono costrette a livello comunicativo ad 
affiancare a termini quali: qualità, Made in Italy, pregiata 
manifattura termini come eco, Green, naturale, finitura 
grezza per stare al passo con le richieste che spesso sono tendenze 
che derivano da altri settori.



I MARMISTI E FIORISTI
• Risentono ovviamente dell’aumento della cremazione

• I marmisti perché si trovano davanti a lavori marginali nelle 
dimensioni o addirittura una semplice pergamena diventa “il 
ricordo”

• I fioristi scontano oltre alla crisi economica perché porta a 
ridurre le eccedenze con la cremazione si tende spesso a far 
solo il cuscino di fiori che comprende l’intero nucleo 
familiare.



LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI 
E I GESTORI DEI CIMITERI 

• Con la crescita delle cremazioni la gestione dei cimiteri, che 
qualche anno fa era considerato un business importante, oggi 
inizia a non essere più remunerativo perché i costi fissi ordinari 
dei campi santi  (manutenzione del verde, diserbo, pulizia) stanno 
superando gli introiti delle operazioni cimiteriali straordinarie che 
appunto con la cremazione si riducono di molto usufruendo già 
di un loculo esistente o dove possibile l’inumazione a terra delle 
ceneri. Questo genera grandi ammanchi nelle casse comunali che 
facevamo spesso affidamento sulle entrate economiche generate 
dalle concessioni di loculi.



ENIGMA PER L’IMPRESARIO 
FUNEBRE 

• Questo cambiamento epocale per 
le imprese funebri che coincide 
per l’Italia con la nascita di molte 
case funerarie pone l’impresario 
funebre nostrano a dover reagire 
generando importanti investimenti 
e spesso a dover rivedere le 
modalità di vendita, proposte al 
cliente dovendo garantire un 
elasticità nelle offerte di servizi che 
fino a 4-5 anni fa noi impresari 
non avremmo mai immaginato di 
dover o poter offrire.



QUESTO CAMBIAMENTO PUÒ 
PORTARE:

• L’impresario più intraprendente che ha un “erede” si vede costretto ad 
investire in questo cambiamento unendo tradizione ed esperienza ad 
innovazione e “follia” portando a trasformare la tradizionale impresa 
familiare di onoranze funebri ad un azienda vera e propria dove 
l’artigianalita’ viene sostituita da processi industriali. 

• L’impresario che non ha una continuità o tende ad associarsi per 
ridurre il gap di servizi che con il tempo saranno sempre più 
complessi e meno remunerativi o addirittura troppo complessi da 
fornire. Pertanto lavoreranno con l’obiettivo futuro di cedere l’attività 
ad un valore peraltro modico. 



LE OPPORTUNITÀ 

• Personalmente non credo che ci siano delle grandi opportunità 
remunerative per le onoranze funebri dalla crescita delle 
cremazioni se non la vendita di urne di pregiata fattura. Una di 
queste però potrebbe essere “il cimitero privato di sole urne” che 
però ritengo seppur un ottimo servizio non lo ritengo sostenibile 
come “core business”per un’azienda. Certo può essere in servizio 
integrato che però genera non pochi problemi nel caso poi di 
una eventuale vendita futura dello stesso e se non fatto bene può 
rivelarsi un boomerang per l’impresa funebre.



LE VERE OPPORTUNITÀ PER L’IMPRESA 
FUNEBRE ITALIANA

• Alla luce delle esperienze negli altri paesi esteri sicuramente le vere opportunità giungono da fattori 
differenti, la casa funeraria che diventa il centro nevralgico del lavoro e dove l’impresario funebre 
trasforma la sua tradizionale professione in qualcosa che neanche lui si aspetta.

• La cremazione diventerà solo una scelta che negli anni avvenire non inciderà più nell’impresario che avrà 
come core business il “living” della casa funeraria con tutti i servizi che si possono offrire da una 
struttura come questa.

• Catering 

• Cerimonie laiche 

• Servizi di supporto per le successioni 

• Supporti psicologici

• Attività di formazione 

• Eventi educativi e di approccio al lutto

• E sopratutto fornire alle famiglie un servizio reale spostato dal defunto al familiare che subisce il lutto



CI SONO TRE ECCEZIONI:



LA DISPERSIONE DELLE 
CENERI 

• Questa scelta peraltro in uso molto recente in Italia sta però trovando un 
piccolo spazio nelle richieste della clientela che in futuro potrebbero rivelarsi 
delle opportunità.  Ad ora siamo in una fase primordiale ma facendo eco a 
paesi come l’Austria che vedono i giardini della memoria con la 
piantumazione di un albero nel luogo di dispersione o all’australia che 
organizzano questo momento in modo “esplosivo”attraverso fuochi d’artificio. 
Ritengo attualmente ridotte queste opportunità di business per due motivi:

• Abbiamo la Chiesa che non approva la dispersione delle ceneri 

• E attualmente tendiamo a scegliere modalità meno stravaganti ma più 
affettivamente riconducibili alla volontà del defunto



DETENZIONE IN ABITAZIONE 
• Potrà essere in futuro una 

richiesta sempre più frequente 
quella di poter avere un mobile 
per contenere l’Urna in 
abitazione. Non la ritengo 
remunerativa perché risulterà 
impossibile standardizzare la 
richiesta di prodotto ma bensì 
sarà personalizzato caso per 
caso dal singolo utente. Pertanto 
diventerà più un lavoro per un 
artigiano più che per un 
impresario funebre.



TRASFORMAZIONE DELLE CENERI 
IN DIAMANTE O GIOIELLO

• E’ una delle possibilità che le famiglie hanno ma 
che trovano per ora scarso “appeal”in una società 
ancora tradizionalista su alcune scelte così 
particolari considerando anche l’opinione della 
Chiesa. 



LA TRADIZIONE NON CONSISTE 
NEL CONSERVARE LA CENERI MA 

NEL MANTENERE VIVA UNA FIAMMA.
                           Cit. Jean Jaures 1859-1914(politico francese)



LE OPPORTUNITÀ REALI SARANNO QUELLE CHE 
L’IMPRESARIO DEL FUTURO SAPRÀ COGLIERE 

ASCOLTANDO COLORO CHE SI TROVERANNO DI 
FRONTE A QUESTA SCELTA SENZA PREGIUDIZI E LIMITI 

SEMPRE NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI.

Con l’unica voglia di accettare i tempi che cambiano...


