COMUNICATO STAMPA

LA CERTIFICAZIONE HALAL
IL NUOVO BUSINESS PER LE IMPRESE ITALIANE
Per il mondo imprenditoriale italiano è una nuova ed alettante forma di
business. E’ un’occasione per aprire il mercato nazionale verso nuove
mete commerciali, ovvero quelle di origini musulmane. Stiamo parlando
della certificazione Halal, (“lecito”) che serve ad attestare che il prodotto
sia stato realizzato utilizzando principi e metodi di lavorazione conformi ai
principi della religione islamica.
Ma cosa vuol dire certificare Halal un prodotto o dei servizi? Quali sono le
opportunità in termini commerciali per gli imprenditori e come fare per
ottenere la certificazione?
Ad illustrare questi concetti sono stati i massimi rappresentanti di Halal
International Authority (HIA) in occasione di un seminario organizzato
presso il Palazzo dei Contratti e delle Manifestazioni di Bergamo (in
via Petrarca 10) in collaborazione con la Camera di Commercio.
Hia costituisce l’unico organismo italiano, membro del World Halal Food
Council (WHFC), concilio mondiale del cibo Halal, riconosciuto a livello
internazionale da enti Governativi e non, in grado di certificare a livello
mondiale prodotti e servizi 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 e Arabia Saudita, Africa, Golfo Arabo e Sud Est
Asiatico.
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Dunque la certificazione Halal rappresenta un’opportunità in particolare
per le piccole e medie imprese, le quali sentono sempre di più il bisogno di
esportare i loro prodotti oltre confine, in particolare quelli agroalimentari.
Senza dimenticare le esigenze dei consumatori musulmani residenti in
Italia, in particolare in Lombardia, una delle regioni nelle quali si conta
una presenza massiccia. Si registrano, infatti, 820.000 musulmani (dei
quali 600.000 regolari). 100.000 vivono nella città di Bergamo (e
provincia), 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.
In quest’ottica si inquadrano le reali opportunità commerciali che il
mercato Halal offre. A livello mondiale, infatti, il volume d’affari registra
cifre pari a circa 2.100 miliardi di dollari, in crescita di $ 500 miliardi
all’anno.
In particolare per il settore agroalimentare le cifre sono di tutto rispetto:
oltre due miliardi e mezzo in tutt’Italia; più di un miliardo e 200 milioni in
Lombardia, 150.000.000 nella provincia di Bergamo.
I dati sono stati resi noti nel corso del seminario, durante il quale le più alte
cariche di HIA, il presidente Sharif Lorenzini e il responsabile
commerciale Fabio Spilotros hanno illustrato una serie di progetti che
offrono la possibilità di avvicinare sempre di più il mondo Halal al
sistema imprenditoriale in un’ottica di piena integrazione culturale dei
residenti musulmani su tutto il territorio nazionale.
Si è parlato infatti di una serie di iniziative che mirano a favorire
l’istituzione di consorzi e gruppi di impresa in grado di cooperare, in
collaborazione con gli enti e le associazioni di categoria, per dar vita a
nuove iniziative sociali e commerciali Halal. Senza trascurare il mondo
della grande distribuzione, settore sul quale HIA punta molto. Si sta
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lavorando, infatti, per l’allestimento di vari scaffali per la vendita di vari
prodotti agroalimentari dedicati al settore Halal. Un progetto a totale
sostegno dei consumatori musulmani sempre più attenti a ciò che
acquistano. Per questo hanno il diritto di conoscere cosa comprano, quali
sono gli ingredienti e i processi produttivi che vengono utilizzati per
garantire qualità e sicurezza al prodotto finale.
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