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Abstract
Although in the marketing stream of research the funeral industry is scarcely investigated, at
least three reasons spur to consider it an interesting field of investigation: i) its economic
relevance; ii) the fact that it is extremely impactful from an environmental point of view; iii)
the innovative processes it is witnessing in the direction of greater sustainability as well as the
consolidation of new "post-mortem management" practices influenced by digitization. Based
on these considerations,  the objective of the study is to investigate the attitudes of people
belonging to Generation Z (Gen Z) towards funerals and to assess whether the innovations
implemented in an attempt to increase the sustainability of the sector could somehow change
them and increase their intention of an early purchase, pre-planning their own funeral. The
explorative research adopted a qualitative methodology based on in-depth interviews to six
Gen Z individuals. Respondents’ attitudes toward their own funerals seem very positive. They
are not imagined as moments of mourning, but of joy and remembrance. Events in which the
death of the deceased is not mourned, but the life of the departed is celebrated. Whereas the
attitudes of all interviewees are extremely positive toward innovative green death practices
and claim they would choose them for their own funeral in the place of traditional burial or
cremation, this does not increase their intention to anticipate the planning and purchase of the
service.

Keywords:  End-of-life-products,  funeral  industry,  innovative  green  death  practices,
Generation Z

Introduzione
I funerali (inclusi tutti i servizi funebri correlati) sono eventi in cui gli individui, i membri di
una famiglia, gli amici e, in generale, la collettività si riuniscono per realizzare delle attività,
come la sepoltura o la cremazione, al fine di commemorare una persona che è morta (Dennis,
2014).  Nel  mondo,  tali  pratiche  differiscono  anche  in  maniera  profonda  a  causa  delle
differenti  tradizioni,  caratteristiche  socioculturali  e  religioni  dei  popoli  dei  diversi  paesi
(Biancu, 2006). Nonostante nell’ambito del marketing l’industria funeraria sia scarsamente
investigata (Shelvock et al., 2021), almeno tre ordini di ragioni spingono a considerarla un
interessante campo di indagine: i) la sua rilevanza economica; ii) il fatto che sia estremamente
impattante da un punto di vista ambientale; iii) i processi innovativi cui sta assistendo nella
direzione di una maggiore sostenibilità nonché il consolidarsi di nuove pratiche di “gestione
post-mortem” influenzate dalla digitalizzazione (Beard & Burger, 2017).
i. Nell’anno 2020, il fatturato globale dell’industria funeraria è stato pari a 115,4 miliardi di

dollari americani. Le previsioni per il futuro stimano che si raggiungeranno i 160 miliardi
di dollari entro il 2027, crescendo a un CAGR del 4,8% nel periodo considerato (Research
and Markets, 2021);

ii. per quanto concerne l’inquinamento dovuto alle attività dell’industria, per fare solo pochi
esempi (Shelvock et al., 2021): le bare contengono materiali come zinco, rame, piombo e
acciaio  che  si  deteriorano  nel  tempo  e  rilasciano  tossine  nel  suolo.  I  processi  di
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imbalsamazione,  molto  comuni  negli  USA,  implicano  l’utilizzo  di  sostanze  altamente
dannose,  come  la  formaldeide,  ad  elevata  azione  cancerogena.  Usando  una  quantità
significativa  di  carburante  per  sostenere  le  alte  temperature  dei  macchinari
dell'inceneritore,  la cremazione rilascia una varietà di composti  chimici ed emissioni di
carbonio nell'atmosfera che sono fortemente nocivi per gli esseri umani;

iii. tenendo conto di queste premesse e della crescente sensibilità che viene manifestata da
quasi tutti i governi del mondo, si pensi agli SDGs (ONU, 2015), e dalle generazioni più
giovani (Dabija  et al.,  2019) nei confronti  dei temi della sostenibilità ambientale,  parte
dell’industria  ha  avviato  processi  innovativi  in  grado,  non  solo  di  ridurre  l’impatto
ambientale del business funebre, ma di trasformarlo in un mezzo per aumentare il verde del
pianeta (He et al., 2021).

Sulla  base  di  queste  considerazioni,  l’obiettivo  conoscitivo  dello  studio  consiste  nel
comprendere gli atteggiamenti di persone appartenenti alla Gen Z (nate tra il 1995 e il 2010)
nei  confronti  dei  funerali  e  nel  valutare  se  le  innovazioni  realizzate  nel  tentativo
dell’incremento  della  sostenibilità  del  settore  possano  in  qualche  modo  modificarle  e
incrementare la loro intenzione di un acquisto anticipato, progettando il proprio funerale in
giovane età.

Sintesi della letteratura
I  funerali,  alla  stregua  delle  assicurazioni  sulla  vita  o  dei  piani  pensionistici  integrativi
rappresentano,  specialmente  per  i  giovani,  quelli  che si  chiamano “prodotti  non ricercati”
(Nasir et al., 2020). Sono beni o servizi dei quali non si percepisce un bisogno immediato ma
futuro e di cui, in qualche caso, come nelle assicurazioni sulla vita o i servizi funebri, non ne
beneficeremo noi ma coloro che rimarranno dopo la nostra morte, i cosiddetti “end-of-life
products”  (EOLP)  (Schrader  et  al.,  2010).  Tra  i  fattori  che  influenzano  la  percezione  e
l’intenzione  d’acquisto  di  questi  prodotti,  la  letteratura  di  marketing  individua  i  seguenti
(Sheng  et  al.,  2019):  la  regolamentazione  dell’industria  e  la  tutela  del  consumatore;  gli
atteggiamenti  e  la  pressione  sociale;  i  costi  e  gli  oneri  finanziari  e  psicologici  derivanti
dall'acquisto di EOLP; la pianificazione e l'acquisto di questi prodotti e la consapevolezza
della  morte;  la  cosiddetta  “mortality  salience”,  ovvero  la  certezza  di  dover  morire  in  un
prossimo futuro, come nel caso in cui si sia affetti da una grave malattia. Forse intuibile, la
letteratura  (Schrader  et  al.,  2010)  afferma  anche  che  le  persone  più  anziane  sono
maggiormente propense a pianificare il proprio funerale sia perché sono emotivamente più
preparate alla morte, sia perché ne hanno meno timore dei giovani. Sulla spinta di ridurre
l’impatto  ambientale  dell’industria  funeraria,  negli  anni  recenti,  sono  state  lanciate  delle
innovazioni  che  potrebbero  modificare  gli  atteggiamenti  e  le  percezioni  delle  persone  –
specialmente  dei  più  giovani  –  nei  confronti  dei  funerali  e  incrementarne  l’intenzione  di
acquisto anticipato (Sheng et al., 2019). Per fare alcuni esempi, è possibile organizzare una
sepoltura green: un corpo, che non viene imbalsamato, si disgrega naturalmente nella terra, e
una bara decomponibile prende il posto di una tradizionale (SevenPonds, 2021). I cadaveri
possono  essere  inumati  con  abiti  biodegradabili  o  con  delle  garze  che  hanno  nullo  o
scarsissimo impatto ambientale  (Shelvock et  al.,  2021). Nata in Italia,  la start-up Capsula
Mundi  (www.capsulamundi.it)  consente  di  acquistare  un’urna  ecologica  in  cui  vengono
inserite le ceneri del defunto, e dopo averla interrata, viene piantato sopra un albero, scelto in
vita  dalla  persona  scomparsa,  che  contribuirà,  dopo  la  sua  morte,  all’equilibrio
dell’ecosistema locale. 

Metodologia di ricerca
Lo studio, di carattere esplorativo, adotta la tecnica qualitativa dell’intervista in profondità
(Mears, 2012). Un convenience sample di sei giovani appartenenti alla Gen Z, tre maschi e tre
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femmine, sono stati intervistati online da due ricercatori attraverso la piattaforma Zoom nel
periodo settembre-ottobre 2021. La ricerca è propedeutica alla realizzazione di uno studio
quantitativo intergenerazionale che verrà realizzato nei primi sei mesi del 2022. Le interviste
sono  durate  circa  45  minuti  ciascuna.  Le  domande  vertevano  sulle  percezioni  e  gli
atteggiamenti nei confronti del proprio funerale, sulla consapevolezza dell’impatto ambientale
dell’industria funeraria e sulle recenti innovazioni green. Successivamente, si investigava la
disponibilità ad adottare soluzioni verdi per il proprio funerale e l’intenzione di pianificarlo
anticipatamente. Infine, seppure i risultati di questa parte dell’intervista non siano oggetto del
paper,  sono  state  fatte  alcune  domande  sulle  pratiche  di  gestione  post-mortem realizzate
grazie  alla  digitalizzazione  e  a  tecnologie  basate  sull’Intelligenza  Artificiale  e  il  Machine
Learning come, per esempio, il mantenimento di un profilo Facebook in grado di continuare a
interagire autonomamente con la cerchia di amici anche dopo la morte di una persona. Le
interviste sono state registrate e trascritte ed è stata condotta una content analysis dei testi.

Risultati e discussione
Gli atteggiamenti dei rispondenti nei confronti del proprio funerale sembrano molto positivi.
Non vengono immaginati come momenti di cordoglio, ma di gioia e rimembranza. Eventi in
cui non viene compianta la morte del defunto, ma ne viene celebrata la vita. Assai diversi da
quelli tradizionali italiani, vengono descritti più simili a quelli del Nord America, in cui sono
le stesse agenzie funebri a fornire i servizi di catering per il ricevimento che viene solitamente
organizzato dopo la cerimonia1. Questo sembra in parte spiegabile dal fatto che quasi tutti gli
intervistati si sono dichiarati non credenti.

C: Il mio funerale me lo immagino in un posto aperto, quindi me lo immagino anche a casa mia, vivendo in
aperta campagna. Questo sicuramente avendo tanto spazio. (…) Basata più sul ricordo, con tantissime persone,

da chi mi ha incontrato per sbaglio a chi invece porto con me da una vita.

L: Per me sarebbe carino, siccome sono una persona molto festaiola, che gli altri, le persone insomma si
riunissero per stare insieme, anche per non andare a casa, e magari chissà da soli. Per avere la possibilità di
stare in compagnia, di poter parlare… Ma sai c'è gente che che mette la foto, c'è gente che proietta i video …

perché io poi ho i parenti in Canada, loro hanno tutto un altro modo, loro fanno i funeral party è proprio
un'altra cosa. C’è uno spirito diverso rispetto al nostro … alcune popolazioni del mondo festeggiano proprio,

fanno una grande festa, grandi banchetti, sono felici.

S: Però sì, comunque un contesto domestico, se dovessi scegliere, sceglierei un luogo in cui magari festeggiare
più che piangere il mio funerale (…) Vorrei che guardassero le mie foto, magari dei momenti felici … i ricordi

collegati …

La cremazione sembra essere preferita  alla tumulazione della  salma. Da una parte  per un
senso di libertà, oppure per avere la possibilità di collocare le ceneri in un posto familiare,
come il  giardino  di  casa  propria,  dall’altra  perché  non viene  ritenuto  rilevante  recarsi  al
cimitero  per  andare  a  trovare  i  propri  cari  defunti.  Il  “contatto”  con  chi  non  c’è  più  è
sostanzialmente spirituale, fatto di pensieri e di ricordi, non ricollegabile a un’azione concreta
e a un luogo preciso. 

B: Vorrei essere cremata e buttata da qualche parte. Mi piacerebbe essere buttata in qualche parte sperduta,
tipo in un'isola in mezzo al Pacifico, libera da tutto e da tutti. (…). Spero di viaggiare per tutta la mia vita e

quindi di scoprire quanti più posti possibili. Però magari i posti che non sono riuscita a raggiungere, li
raggiungerò in qualche altro modo una volta morta. Da anima e spirito.

C: E non ci deve essere nessun posto specifico in cui bisogna ricordarmi quindi un cimitero… dove si fanno
inesorabili camminate per arrivare alla tomba…

1 https://thefuneralsource.org/trad01.html ultimo accesso 05/10/2021.
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S: Non sono il tipo che magari per commemorare un defunto si reca al cimitero, quello no.

La consapevolezza relativa all’impatto ambientale dell’industria funeraria viene manifestata
da coloro che si dichiarano particolarmente sensibili ai temi della sostenibilità e che adottano
comportamenti  eco-friendly,  come  la  raccolta  differenziata,  la  riduzione  dell’utilizzo
dell’auto, la minimizzazione degli sprechi, ecc. Gli altri non si sono mai posti il problema e si
sono stupiti una volta messi al corrente degli effetti dannosi delle pratiche funerarie. Inferiori,
anche tra coloro che sono maggiormente  sensibili  ai  temi  green,  sono la conoscenza e  la
consapevolezza  dell’esistenza  di  soluzioni  innovative  (bare  e  abiti  biodegradabili,  urne
compostabili per piantare alberi, ecc.) che possono rendere le pratiche funerarie più sostenibili
e  che  anzi  possono contribuire  positivamente  all’ecosistema.  Tuttavia,  di  nuovo messi  al
corrente  di  queste  soluzioni,  gli  atteggiamenti  sono  apparsi  estremamente  positivi
confermando, anche in questo “insolito” ambito di consumo, la sensibilità dei giovani rispetto
alla sostenibilità (Dabija et al., 2019). 

F: Vorrei diventare una pianta, più che concime per la terra del nostro orto. Qualcosa così che viene piantato,
poi cresce. E perdura nel tempo. E la metterei nel giardino di casa mia (…) mio nonno, mia madre, sono tutti

molto affezionati alla terra e all'orto. E così, quindi probabilmente in giardino, proprio sempre un luogo molto
familiare, ecco. Preferisco restare a casa.

L: Non lo so … per me sarebbe figo (diventare un albero) pure senza essere cremato. Essere interrato con le
garze che sono comunque sostenibili, garze di fatte di cotone diciamo. Con l'albero, però fatto senza dover

bruciare per forza il corpo anche perché dai pure più nutrienti alla terra.

C: Un albero … Crescendo, cresci, cresci spesso, perdi foglie. Non lo so, è proprio il ciclo che rappresenta
l'albero di per sé, quindi l'idea che ci sia la nascita… e con una bellissima chioma di foglie. Pronta a entrare in
fiore per poi aspettarmi piano piano l'autunno, quindi inizio perdere le mie foglie fino ad arrivare all'inverno
che può essere considerata come la fine. (…) Vorrei che mi venissero a ricordare, rilassandosi, tipo pensando

alle carte, guarda che belle le partite a burraco che facevamo, che pacchia!

Se la disponibilità ad adottare pratiche green per il proprio funerale è stata unanimemente
dichiarata,  l’esistenza di queste soluzioni non influenza l’intenzione di acquisto anticipato.
Nessuno degli intervistati ha mai pensato a pianificare il proprio funerale e non intende farlo
in futuro, pensando che lo faranno coloro che saranno in vita, magari  lasciando il  denaro
sufficiente per sostenerne le spese. Allo stesso tempo, confermando quanto detto in letteratura
circa  la  maggior  propensione  delle  persone  anziane  a  programmare  il  proprio  funerale
(Schrader et al., 2010), tutti hanno detto che cominceranno a pianificare il loro in tarda età
(come  stanno  facendo  i  loro  nonni).  Inoltre,  lo  farebbero  nel  caso  in  cui  fosse  loro
diagnosticata una malattia incurabile e fossero consapevoli di dover morire in un prossimo
futuro confermando, anche in questo caso, l’effetto della  mortality salience  sull’intenzione
comportamentale d’acquisto (Sheng et al., 2019).

B: Beh, oddio, adesso non credo proprio. Cioè non mi viene proprio neanche in mente di pensare di
organizzare, cioè Dio comunque di comprare, di organizzare le cose per il mio funerale, adesso no.

L: No comunque non lo acquisterei lo stesso in anticipo, nel senso tranne arrivato a una veneranda età, cioè se
vedo che sto bene fino ai 70 anni, poi dopo i 70 ci penso, poi ne riparliamo. Però intanto per adesso no, anche

perché non c’ho una lira mi sono appena comprato la moto.

D: Ci penserei a pianificare il mio funerale, certo, se fossi in una condizione. Ecco, diciamo magari con una
malattia incurabile o comunque diciamo in cui fondamentalmente c’è una sorta di data scritta nel breve

periodo, allora sicuramente.

Un ultimo  aspetto  interessante  e  inatteso  che  emerge  dalle  interviste  contraddice  in  parte
quanto affermato dalla letteratura sul tema degli EOLP. In quest’area di ricerca, l’attenzione
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degli  studiosi  è  stata  ampiamente  dedicata  alle  emozioni  cosiddette  “di  lungo  termine”
(forward-looking emotions)  (Nosi  et  al.,  2017).  Si  tratta,  nella  maggior  parte  dei  casi,  di
emozioni  negative  che  le  persone provano  quando  prevedono  che  una  circostanza  futura
potrebbe  essere  diversa  (e  sostanzialmente  migliore)  se  scegliessero  o  si  comportassero
diversamente nel presente (Hetts  et  al.,  2000).  Queste emozioni  includono vari  sentimenti
negativi,  come il  rimpianto,  la  preoccupazione  e  il  senso  di  colpa,  che  una  persona può
sperimentare quando pensa ai risultati di impegnarsi (o di non impegnarsi) in uno specifico
comportamento  (Richard  et  al.,  1996).  Rientrano  evidentemente  tra  queste  azioni,  la
pianificazione anticipata del proprio funerale per non gravare, in termini di denaro e pensieri,
su  persone  care  che  già  provano  un dolore  a  livello  emotivo.  La  letteratura  (Hopkins  &
Powers, 2009) inserisce questo tipo di azioni in una categoria di comportamenti d’acquisto in
cui c’è una forte componente motivazionale legata all’altruismo e il cui fine ultimo consiste
nell’aumentare il benessere degli altri e non il proprio. In realtà, diversi rispondenti dichiarano
apertamente che per loro sarebbe un gesto assolutamente egoistico. Volendo pianificare un
funerale non convenzionale, in particolare green, sono infatti certi di ferire i propri genitori e
parenti,  spesso  credenti,  che  vorrebbero  per  loro  una  cerimonia  religiosa  in  chiesa  e  una
tumulazione in un cimitero.

B: Sì, sì, sì, sì, ho detto proprio egoisticamente (pianificare il proprio funerale green). Egoistico a livelli estremi,
mi dispiace dirlo, però ripeto, cioè farlo per gli altri che gli altri non lo fanno per me no, cioè io lo faccio per

me, poi chi lo vuole fare lo fa però io nel frattempo lo faccio per me … (parlando della madre) Lei è una
generazione vecchia che ti ripeto, è ancora tanto attaccata alle cose classiche, alla normalità. Se morisse e io la

facessi diventare un albero, non me lo perdonerebbe mai.

S: (parlando di pianificare e acquistare il proprio funerale in anticipo) Non penso sia un atto altruista, anzi forse
più egoista che altruista, cioè fondamentalmente tu cerchi di sistemarti le cose come più ti aggrada. (…) Del

fatto che i miei parenti, che sono fortemente credenti, preferirebbero venire al mio funerale in chiesa, non me ne
frega niente.

Conclusioni, raccomandazioni manageriali e ricerche future 
Pur essendo di natura qualitativa e condotto su un numero limitato di giovani della Gen Z, lo
studio  fornisce  alcuni  spunti  di  riflessione  utili  per  ampliare  la  letteratura  di  marketing
sull’industria  funeraria  e  alcune  raccomandazioni  manageriali  che  saranno  ampliate  e
approfondite nello studio quantitativo intergenerazionale previsto per il 2022. Innanzitutto, si
conferma  la  sensibilità  dei  più  giovani  rispetto  alla  sostenibilità  ambientale  anche  in  un
business  estremamente  delicato  come quello  delle  pratiche  funerarie.  Anziché  dissacrante,
l’idea di poter organizzare un funerale green viene considerato un ultimo atto importante che
si può fare per il pianeta e per chi verrà. Questo fa degli individui appartenenti alla Gen Z dei
prospect  estremamente  rilevanti  per  le  agenzie  che  erogano  servizi  funerari  innovativi  e
sostenibili. Allo stesso tempo, vista l’ingente attività che questi conducono online, potrebbero
costituire  importanti  influencer,  attraverso  la  condivisione  di  consumer  generated  content,
fino a divenire brand ambassador, come avviene in Italia con Taffo Funeral Services2. Per
quanto concerne la comunicazione finalizzata a promuovere l’acquisto anticipato del funerale,
non sembra  particolarmente  efficace  quella  fondata  su  argomentazioni  economiche,  ossia
focalizzate sul “sollevare” i propri cari dal sostenere le spese per le onoranze funebri, come
attualmente  fa  la  maggior  parte  delle  agenzie  e  delle  assicurazioni  che  offrono  piani  di
accumulo per finanziare un evento futuro “certo”.  Appaiono molto più convincenti  quelle
legate alla possibilità di un’elevata customizzazione del servizio e sulla garanzia che saranno
rispettate le volontà del defunto. In altre parole, si dovrebbero adottare argomenti che non
fanno leva sul senso di colpa delle persone per non provvedere in anticipo a qualcosa che
potrà gravare finanziariamente sui propri cari, ma sull’assecondare in maniera precisa desideri

2 https://www.facebook.com/search/top?q=taffo%20funeral%20services, ultimo accesso 08/10/2021.
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e preferenze dell’acquirente. Infine, anziché l’utilizzo di argomentazioni legate all’austerità e
alla solennità  del funerale,  tipico di quelli  celebrati  nel nostro paese,  sembra possa essere
maggiormente efficace la promozione di servizi e modalità di svolgimento tipiche del Nord
America, in cui si organizzano feste, banchetti e ricevimenti, e in cui il ricordo della vita del
defunto è al centro dell’attenzione. I risultati fanno altresì emergere la sensibilità da parte dei
giovani verso la sostenibilità e il legame tra funerale e natura.  Per questo le imprese funerarie
dovrebbero includere all’interno delle loro campagne di comunicazione contenuti che mettano
in risalto la connessione tra l’evento della morte e il ritorno alla natura in chiave rigenerativa,
capace di migliorare l’ecosistema.
Future ricerche potrebbero profittevolmente ampliare il campione di intervistati  e svolgere
studi sia di  tipo cross-generational,  sia cross-country per  verificare l’esistenza  di possibili
differenze. Inoltre, pur indagati ma non riportati nel presente paper, ricerche future potrebbero
approfondire gli atteggiamenti della Gen Z nei confronti delle pratiche post-mortem che sono
state  sviluppate  grazie  alla  digitalizzazione  relative  alla  gestione  di  profili  social  di  un
defunto.
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