
1

FARE BUSINESS in 

MEDIO ORIENTE e 

CONCETTO DI PRODOTTI 

HALAL

Stefano Ferrari

I musulmani nel modo

� Fede: islamica

� Popolazione tot: 1,3 MLD

� Diffusione: Asia (690 ML), Medio Oriente (250 ML), Africa (320 ML), 
Europa (35ML), Nord America (5ML)

� Paesi più popolosi: Indonesia (200ML – 90%pop), India (180ML–
13% pop), Pakistan (100ML, 97% pop)

� Paesi più ricchi: Emirati arabi (21.550 $ procapite), Kuwait (15.700) 
e  Brunei (12.000)

� Assetti politici: repubblica democratica/teocratica,Regno/Monarchia
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Il medio oriente
Bahrain

Iran 
Iraq 

Israele 
Kuwait 
Libano 
Oman 
Qatar 

Arabia Saudita 
Siria 

Turchia 
Emirati Arabi Uniti 

Yemen
Palestina 
Giordania

Il medio oriente
� Popolazione: arabi, turchi, iraniani, curdi. Crescita demografica: 2,6% 

� Tasso di Crescita medio del PIL : 6,5% anno

� Fede: maggioranza islamica. Due confessioni principali: sciiti e
sunniti

� Principali assetti politici: repubblica teocratica - Monarchia 

� Principali risorse: oil & Gas (Iran, Iraq , Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, 
UAE, sono 6 dei 14 membri dell'’ OPEC (Organization of the 
Petroleum Exporting Countries)

� Gli Investimenti si concentrano principalmente nelle infrastrutture e 
nei settori Petrolifero/Energia /Chimico/petrolchimico  
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Il medio oriente – GCC countries

� GCC Countries - Gulf Cooperation Council: Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, 
UAE, Bahrain , Oman uniti in una unica economia  

� Popolazione stimata: 40 ML

� Il mercato comune è iniziato il 1 gennaio 2008 

� Il mercato comune garantisce trattamento nazionale a tutti i cittadini e aziende 
GCC in qualsiasi paesi GCC

� Una unica dogana è stata dichiarata nel 2003, ma non implementata 
realmente

� Introduzione moneta unica pianificata nel 2010 

� Prospettiva di $1,210.112 MLD alla fine del 2009. Si ritiene che il Qatar 
supererà il Lussemburgo nella classifica della ricchezza pro capite alla fine 
del 2009

Paesi a maggioranza musulmana 
“aperti” – UAE 1/3

DATI GENERALI

� Monarchia costituzionale 

� L’islam è la religione officiale praticata da circa il 96% della popolazione e 
l’Arabo è la lingua officiale  

� La popolazione dell’UAE è pari a  4.8 ML, di cui il 21.9% indigeni e il resto 
stranieri 

� Le leggi sono comparativamente liberali. La legge ha una base civile. 
Comunque la Shari'a o legge islamica è applicata in tutti gli aspetti della legge 
familiare e certi atti criminali.
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Paesi a maggioranza musulmana 
“aperti” – UAE 2/3

DATI ECONOMICI

� Il paese è ricco di petrolio e gas naturale, possiede una delle economie più 
sviluppate nel Middle East

� 200 imprese operano nel complesso di Jebel Ali a Dubai, che include un porto e 
una zona franca per il commercio e produzione. tutte le merci per re-export o 
trasferimento godono del 100% di esenzione dalle tasse

� Salvo la zona franca, l’UAE richiede almeno che il  51% della proprietà di 
qualsiasi attività appartenga ad un cittadino locale  

� Non ci sono tasse sulle persone e le sole imprese che pagano tasse sono le 
banche straniere e le compagnie straniere nel campo energetico

� Nel 2009 alcune imprese dell’ UAE dovranno pagare una tassa islamica (zakat) 
del 2.5% sul loro profitto netto.

Paesi a maggioranza musulmana 
“aperti” – UAE 3/3

RELIGIONE/COSTUME

� il governo segue una politica di tolleranza verso altre religioni e raramente 
interferisce con le attività Non - musulmane. 

� E’ illegale diffondere idee di qualsiasi religione  differenti dall’Islam attraverso 
qualsiasi mezzo di comunicazione e forma di proselitismo

� Le Donne possono guidare e c’è una forte enfasi sull’uguaglianza e sui diritti 
umani  

� Il fine settimana inizia il Venerdì, giorno sacro per i Musulmani

� I musulmani non possono mangiare il Maiale nè bere Alcool. L’Alcool è 
servito solo in hotel, ristoranti e bar (ma non in Sharjah). Tutti i night clubs e 
golf clubs possono vendere alcool. Alcuni supermercati possono vendere 
alcohol e maiale in reparti separati
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Paese a maggioranza musulmana 
“chiusi” – Arabia Saudita 1/3

DATI GENERALI/ECONOMICI

� Ha una popolazione stimata di 27.6 ML. Circa il 23% della popolazione è 
composta da stranieri

� L’istituzione centrale è la Monarchia Saudita: la legge di base del governo 
adottata nel 92 dice che l’Arabia Saudita è una monarchia guidata dai figli e 
nipoti del primo re, Abd Al Aziz Al Saud. 

� L’Arabia Saudita è il primo esportatore di petrolio al mondo. L’esportazione di 
petrolio “riempie” l’economia Saudita. Il petrolio conta per più del 90% delle 
esportazioni e rappresenta circa il 75% delle entrate.

� L’Arabia Saudita è una delle poche economie nel mondo in crescita 
vertiginosa con un alto ricavo pro capite, circa $20,700/persona (2007)

Paese a maggioranza musulmana 
“chiusi” – Arabia Saudita 2/3

RELIGIONE

� Il Corano è la costituzione del paese, governato sulla base della Sharia (La 
legge islamica). Secondo l’indice democratico del The Economist il Governo 
Saudita è il IX regime più autoritario nel mondo  

� Le altre religioni non sono accettate e non possono essere praticate

� La religione ha la priorità su tutto (durante la preghiera - 5 volte al giorno - tutti 
gli esercizi commerciali – negozi, ristoranti, ecc. – sono chiusi)
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Paese a maggioranza musulmana 
“chiusi” – Arabia Saudita 3/3

LEGGI/COSTUME

� Non esiste parità dei diritti  (le donne non posso lavorare – eccetto rare 
eccezioni- e non possono guidare e votare)

� Non esiste libertà di costume (le donne devono portare l’Abaya) 

� Non esiste libertà di aggregazione (non esistono bar, discoteche, ecc. i ragazzi 
di sesso opposto non possono incontrarsi se non dietro consenso dei genitori, 
in casa)

� Alcol e carne di maiale (e derivati) non possono essere 
importati/commercializzati

� Il week end è Giov - Ven

Fare business in medio oriente: 
cosa considerare?  1/3

SISTEMA PAESE
� Costumi (morale) 
� Costi (costo della vita/insediamento)
� Infrastrutture/servizi
� Assetti Legislativi nazionali

Es
Diritti e uguaglianze: donne non possono guidare /non facile entrare in Arabia Saudita etc.. 
Leggi : costituzione/monarchia
Servizi: internet e Comunicazione sorvegliato e censurato

SISTEMA AZIENDA
� Poli industriali – dove localizzati e di che tipo?
� Barriere all’ingresso (leggi (licenze)/dazi/approvazioni)

Es.
Saudization
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Fare business in medio oriente: 
cosa considerare?  2/3

DA CHE PAESE COMINCIO? DOVE MI INSEDIO?

� Oggigiorno le aziende scelgono principalmente DUBAI (UAE), MANAMA 
(Bahrain) e DOHA (Qatar)

CHE TIPO DI STRUTTURA SCELGO?

� Conviene appoggiarsi ad organizzazione locali. Organizzazione snella: 

modalità di business agente/distributore. 

� Filiale solo successivamente e ricordando le regole locali

Fare business in medio oriente: 
cosa considerare?  3/3

GESTIONE DEL BUSINESS - SOLO 1 DISTRIBUTORE PER TUTTA L’AREA?
� Almeno 1 distributore in tutti i paesi. Headquarter in uno delle città chiave

CHE PARTNER SCELGO?
� Società gestita da locali

� Maggioranza sono aziende multi business di rappresentanza       
(trading companies)

� Conduzione estera – ruoli chiave sono locali 

COME MI COMPORTO?
� Business etiquette
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B2B: Chi è il mio cliente?  

NELLE AZIENDE

� Il Cliente oggi domanda qualità e servizio  

� Le decisioni sono prese ad alto livello: i ruoli chiave sono nelle mani dei 
locali, fondamentale è quindi capire la mentalità araba

� L’arabo è prima di tutto un musulmano

-

B2C: Chi è il mio cliente?  

IL CONSUMATORE

� La popolazione è composta da locali + immigrati: locali possono essere la 
minoranza

� Maggioranza popolazione molto giovane (65% è 0-25 anni)

� Redditi medio alti con elevata propensione alla spesa

� il processo di acquisto è fortemente influenzato dalla famiglia e dalla 
religione

è la fede che gioca un ruolo centrale, fondamentale per un cliente musulmano
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L’Islam è uno stile di vita 
“completo”

� Tutto per un musulmano (mangiare, fare affari, la vita familiare, 
lavarsi, la politica, ecc.) può essere un atto di fede

� Di conseguenza, la religione gioca, nei paesi di fede islamica, un 
ruolo decisivo nella conduzione del business, tanto sui processi e 
sulle scelte delle aziende, quanto sulle decisioni di acquisto dei 
consumatori.

Alcune ricadute degli ideali islamici 
sul business

� Solo le attività lecite sono consentite (halal)
� Tutte le transazioni che prevedono il pagamento di  

interessi sono vietate (haram)
� Fare affari con sostanze tossiche, gioco d’azzardo, 

lotterie e scommesse è proibito (haram)
� Sono proibiti inoltre il consumo e l’investimento in attività 

economiche connesse alla produzione e distribuzione di 
alcol, armi, carne suina, pornografia e tabacco

� Le promesse devono essere vere e mantenute
� La vendita sottocosto è proibita
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Le tradizioni e la cultura dei diversi 
paesi
� Non bisogna però pensare che sia possibile predisporre un prodotto 

che sia identico per tutti i consumatori Musulmani del mondo

� Ogni Paesi ha gusti, culture e tradizioni anche molto lontane. 
Commercializzare un prodotto in Yemen, Arabia Saudita, Malesia, 
Turchia o negli USA è molto diverso, anche se il consumatore è, in 
tutti e cinque i casi, sempre Musulmano

Innovazione e marketing per i 
mercati islamici
� Per le imprese che vogliono competere in questa arena è 

necessario quindi, in primo luogo, svolgere un’attività di ricerca e 
sviluppo tesa ad innovare , pur se in modo incrementale, i prodotti, i 
processi produttivi e i servizi, con l’obiettivo di rendere i beni 
pienamente rispondenti ai dettami della legge islamica.

� In secondo luogo, è necessario sviluppare un’azione di marketing
(strategico ed operativo)  ad-hoc, avente come fine non solo quello 
di informare il consumatore che il prodotto ed il processo produttivo 
sono halal, ma anche quello di predisporre modalità di 
comunicazione pubblicitaria rispettose tanto della religione quanto 
delle tradizioni e delle sensibilità dei diversi Paesi.
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Marketing per i mercati islamici

� Marketing nei paesi islamici “chiusi”
� tutti i prodotti sono Halal
� unica cultura condivisa all’interno del singolo paese

� Marketing nei paesi islamici “liberali”
� esistono prodotti Halal e non Halal
� più culture: attenzione alla sensibilità generale

� Marketing operativo (4 P: product/price/place/promotion)

Il prodotto

� NON AMMESSI * (haram):

� Carni suine o di specie affine e derivati
� Carni di animali morti 
� Sangue
� Alimenti non macellati correttamente
� Animali carnivori e uccelli da preda con artigli 
� Animali acquatici diversi dai pesci, anfibi che vivono sia nell’acqua che 

sulla terra 
� Alcool e bevande fermentate
� Gli OGM

* Questo elenco non è esaustivo
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Il prezzo

� Sì
� Le offerte “senza interessi” sono considerate interessanti per i

musulmani
� Anche “comprane uno e l’altro è omaggio” non ha problemi ed è 

considerato interessante
� Le  offerte che prevedono un premio immediato sono 

considerate assolutamente migliori rispetto all’offerta di una 
possibilità di vincere un premio. Quest'ultimo, infatti, può essere 
visto come il gioco d'azzardo che è vietato

� No
� Asta: può essere vista come una vendita sottocosto, che è 

vietata 

Il luogo

http://www.now.org/nnt/summer-2002/gender.html

� La legge influisce anche sul luogo forzando una serie di modifiche alle 
proprie attività operative e con un certo impatto sul consumatore

.
In Arabia Saudita i commessi 

sono solo uomini
In Arabia Saudita qualsiasi posto di ristoro 
deve prevedere due aree separate: l’area 
“single” destinata agli uomini non sposati o 
in gruppo, e l’area “ family” destinata alle 
donne e alle famiglie
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La Promozione

Problemi

� Questi gelati sono stati 
ritirati da Burger King a 
causa di un disegno sul 
coperchio che appare 
molto simile alla parola 
“Allah” scritta in arabo. 
Simile per Nike


