TANEXPO si svolgerà a Bologna nei giorni 1.2.3 Luglio 2021

Ancora una volta, purtroppo, il perdurare dell'emergenza sanitaria Covid-19, che vede tuttora in essere
restrizioni alla libertà di spostamento tra regioni e tra Paesi, non ci consente di confermare lo svolgimento
di TANEXPO a maggio, così come annunciato nei mesi scorsi.
Il senso di responsabilità nei confronti di Espositori e Visitatori e la caratura della manifestazione,
appuntamento fondamentale per i professionisti della funeraria italiana e internazionale, hanno imposto
un’accurata riflessione per poter svolgere una manifestazione in totale sicurezza.
Al termine di una lunga serie di incontri con BolognaFiere e mantenendo sempre aperto il confronto con
le Aziende Espositrici, sono state quindi fissate le nuove date per il posticipo di TANEXPO che si terrà
dall'1 al 3 Luglio 2021.
Alla decisione ha concorso un’attenta valutazione della situazione attuale e la prospettiva di una maggiore
mobilità nella stagione estiva, coadiuvata anche da una auspicata crescente copertura vaccinale.
L'obiettivo è ripartire già da luglio prossimo con una manifestazione che ci consenta di tornare ad
incontrarci con fiducia, insieme. TANEXPO vuole essere così, una volta di più, l'occasione di confronto e di
crescita per il nostro comparto che in questi lunghi mesi non ha mai smesso di adoperarsi con estrema
professionalità.
Nel segno della rinascita, TANEXPO si svolgerà nei padiglioni 29 e 30 di BolognaFiere con un’esposizione
rinnovata, per accogliere la clientela in nuovi e più ampi spazi, offrendo al contempo un migliore
distanziamento interpersonale.
Per l’edizione successiva, la manifestazione riprenderà la sua consueta cadenza dando appuntamento a
tutto il mondo dell’industria funeraria dal 23 al 25 Giugno 2022!
Rinnoviamo a tutti il nostro ringraziamento per la comprensione e, in particolare, desideriamo ringraziare
le aziende espositrici per la continua disponibilità nel condividere con noi riflessioni importanti a supporto
di decisioni, davvero complesse, che la nostra organizzazione si trova ad operare in questo momento così
particolare.
Fiduciosi verso il futuro, attiviamo tutte le energie per ripartire nuovamente insieme!

