COMUNICATO STAMPA
UN NUOVA OPPORTUNITA’ PER GLI IMPRENDITORI ITALIANI

LA CERTIFICAZIONE HALAL
TRA OBBLIGHI NORMATIVI E STRATEGIE AZIENDALI

Dai recenti dati forniti dall’Istat emerge che la popolazione musulmana in Italia
è in continua crescita. Una delle regioni nelle quali si conta una presenza
massiccia è proprio la Lombardia. Si registrano, infatti, 820.000 musulmani (dei
quali 600.000 regolari). 100.000 vivono nella città di Bergamo, uno dei centri
nevralgici sotto il profilo economico ed industriale dell’intera regione
lombarda.
Per il solo settore dell’agroalimentare, sempre l’Istat, evidenzia che i consumi
dei musulmani sono davvero significativi: in Lombardia toccano punte di
1.230.000.000 di euro per anno, 150.000.000 (euro per anno) nella sola città di
Bergamo.
Dati che testimoniano quanto il volume d’affari, legato ai consumi dei
musulmani in Italia, possa positivamente incidente sull’andamento
dell’economia nazionale costituendo un’ottima leva per combattere la crisi
economica. Ma per comprendere meglio ciò è indispensabile considerare che il
consumatore islamico è particolarmente attento a scegliere beni di consumo
che siano prodotti e commercializzati in modo da non violare le proprie
prescrizioni religiose.
Da questo nasce la certificazione Halal (“lecito”) che serve, appunto, ad
attestare che il prodotto sia stato realizzato utilizzando principi e metodi di
lavorazione conformi ai principi della religione islamica.
Di questo si occupa ormai da anni HIA, Halal International Authority,
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l’unico organismo italiano, membro del World Halal Food Council (concilio
mondiale del cibo Halal), riconosciuto a livello internazionale da enti
Governativi e non, in grado di certificare a livello mondiale prodotti
agroalimentari (e non) secondo gli standard islamici. Tale riconoscimento –
fattore distintivo rispetto ad altri enti certificatori - è strettamente legato agli
accreditamenti ricevuti da alcuni Paesi, quali: Malesia, Indonesia, Singapore,
Arabia Saudita e Sud Africa.
Pur essendo volontaria, per alcuni Paesi extraCEE, la certificazione Halal
rappresenta un requisito doganale obbligatorio per permettere l’ingresso di
determinate tipologie di prodotti e quindi la successiva commercializzazione.
Di questo importante argomento ma soprattutto delle opportunità che la
certificazione Halal offre alle imprese italiane che intendono aprire i loro
orizzonti al mercato islamico si parlerà in un seminario organizzato venerdì 1
marzo 2013, a partire dalle 9,30, presso il Palazzo dei Contratti e delle
Manifestazioni di Bergamo (in via Petrarca 10).
L’iniziativa è organizzata dalla Camera di Commercio di Bergamo in
collaborazione con HIA (Halal International Authority).
L’incontro è rivolto, in particolare, a rappresentanti istituzionali, imprenditori,
consulenti, dirigenti e liberi professionisti dei settori: agroalimentare,
cosmetico, farmaceutico, cura del corpo ed estetica.
Ad aprire i lavori sarà il Segretario Generale Camera di Commercio di
Bergamo Emanuele Prati. Successivamente la parola passerà all’ingegner
Sharif Lorenzini, Presidente di Halal International Authority che illustrerà i
principi fondamentali della certificazione Halal fra etica e religione, oltre agli
aspetti tecnici legati ai processi produttivi. Infine seguirà l’intervento del
responsabile dell’Area Manager Corporate di HIA Fabio Spilotros che
spiegherà agli imprenditori quali sono le opportunità commerciali per le piccole
e medie imprese lombarde che intendo aprirsi ai mercati islamici.
La certificazione Halal può davvero rappresentare un vantaggio competitivo per
l’impresa. Infatti, oltre a raggiungere, in termini commerciali i Paesi islamici,
può favorire la conquista di nuove fette di mercato italiano permettendo così ai
consumatori musulmani di scegliere e acquistare prodotti di qualità e a loro
totale garanzia.
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