COMUNICATO STAMPA

ALLA SCOPERTA DEL MERCATO HALAL

Le produzioni alimentari e i servizi certificati Halal (conformi alla
religione islamica) possono rappresentare per le imprese foggiane una
grande opportunità, la giusta chiave di accesso al mercato globale.
Un’ottima occasione per espandere gli orizzonti degli imprenditori
dauni agli affari nel mondo islamico.
Di questo e delle caratteristiche della certificazione halal si discuterà
in un seminario in programma il prossimo 18 febbraio alla Camera
di Commercio di Foggia. A spiegare quali sono le opportunità per gli
imprenditori locali e in cosa consiste la certificazione halal saranno le
più alte cariche di HIA, ovvero Halal International Authority, l’unico
organismo italiano, membro del World Halal Food Council (concilio
mondiale sul cibo halal), riconosciuto a livello internazionale da enti
Governativi e non, in grado di certificare a livello mondiale prodotti e
servizi secondo gli standards islamici. Tale riconoscimento – fattore
distintivo rispetto ad altri enti certificatori - è strettamente legato agli
accreditamenti ricevuti da vari Paesi, tra i quali: Malesia, Indonesia,
Singapore, Sud Africa e Arabia Saudita.
Ad aprire i lavori e dare il benvenuto alle aziende che parteciperanno
sarà il presidente della Camera di Commercio di Foggia, l’ingegner
Eliseo Zanasi. Poi entreranno nel vivo degli argomenti il presidente di
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HIA, l’ingegner Sharif Lorenzini e il responsabile dell’area manager
Fabio Spilotros.
Il seminario servirà a fare un focus sugli aspetti tecnici dei processi
produttivi, culturali e sulle ricadute sociali per l’integrazione delle
diverse culture. Sarà, inoltre, spiegato agli imprenditori che aderiranno
all’iniziativa, in che modo la certificazione può costituire
un’occasione di sviluppo (in particolare per il settore agroalimentare)
assecondando da un lato la domanda dei distributori nazionali di
acquisti di prodotti halal, dall’altro le esportazioni verso i Paesi
islamici.
Si tratta di una nuova forma di business per un mercato in continua
espansione considerato che le comunità islamiche nel mondo sono in
continuo aumento. Si parla, infatti, attualmente di 20 milioni di
musulmani che vivono in Europa, di cui 4 milioni presenti in Italia
con un tasso di crescita del 10-15% e con un giro d’affari che supera i
5 miliardi euro fino ad arrivare ai 54 miliardi in tutt’Europa.
Oltre agli imprenditori, il seminario sarà dedicato anche a
rappresentanti istituzionali, consulenti, manager di aziende, dirigenti e
liberi professionisti coinvolti nelle filiere: agroalimentare, chimica,
cosmetica, farmaceutica, cura del corpo ed estetica.
Per ulteriori informazioni si prega di contattare:
Annadelia Turi, ufficio stampa HIA
348.4949204
a.turi@halalitaly.org
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