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COSTITUZIONE AFIR
Costituita la nuova Federazione delle Piccole Imprese del Settore delle Onoranze Funebri

La realtà delle piccole aziende di onoranze funebri è in continua evoluzione sia a livello Nazionale
che Regionale e le novità legislative che si prospettano all’orizzonte rischiano di mettere in crisi un
intero indotto fatto di piccole imprese familiari.
Per questi motivi Venerdì 22 aprile u.s. presso la Confesercenti Regionale dell’Umbria si è
costituita una nuova federazione la AFIR (Agenzie Funebri Italiane Riunite) che riunisce proprio
le piccole aziande familiari del settore onoranze funebri.
Tutela dei posti di lavoro, pari opportunità di lavoro tra imprese, regole chiare e certe su tutto il
territorio regionale, consorziare le piccole imprese del settore per diminuire i costi fissi sono queste
in sintesi i primi obiettivi della federazione.
Le politiche e le scelte delle varie amministrazioni pubbliche invece continuano a favorire
solamente la grande impresa e i grandi gruppi.
Questa realtà si sta sempre più radicando anche nel settore delle onoranze funebri e le novità
legislative che il Governo si appresta a varare andranno ad indebolire ulteriormente le piccole
imprese familiari del settore, già in difficoltà poiché anche le amministrazioni locali non facilitano
il lavoro e, giornalmente, aggiungono disposizioni che, di fatto, penalizzano le piccole aziende.
Nella giornata di costituzione un nutrito gruppo di piccole imprese, provenienti da diverse parti
della nostra regione, si sono riunite, hanno condiviso insieme gli obiettivi comuni e hanno scelto la
Confesercenti Umbria per dar vita alla loro nuova federazione e iniziare ad essere presente ai tavoli
regionali e comunali di confronto per far sentire la voce delle piccole imprese.
La federazione è aperta naturalmente a tutte le imprese del settore onoranze interessate le quali
possono mettersi in contatto per informazioni con la Confesercenti Umbria
Al termine della Assemblea congressuale il Signor Saitta Ivano Serafino è stato eletto Presidente
della Neonata Federazione unitamente al Vicepresidente Barbanera Adriano, e quali consiglieri
Moncaldo Angelo, Acciarini Massimo, Campriani Roberto e Acciarini Massimo.
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