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INNOVAZIONE PER I 

MERCATI ISLAMICI

Emanuele Pizzurno

L’innovazione per i mercati islamici

� I mercati islamici possono,richiedere prodotti diversi 
da quelli comunemente commercializzati in altri 
mercati

� Per le imprese che vogliono competere in questa 
arena è necessario svolgere un’attività di ricerca e 
sviluppo tesa ad innovare, anche solo in modo 
incrementale, prodotti, servizi e processi produttivi, 
con l’obiettivo di rendere i beni pienamente 
rispondenti alle esigenze dei mercati di riferimento

� In ogni settore industriale l’impatto può essere   
molto diverso. Vediamo qualche esempio
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In alcuni settori …

� In alcuni settori l’innovazione può essere marginale:
� Abbigliamento, moda e accessori
� Elettronica di consumo
� Giocattoli
� Turismo (insieme servizi per cliente musulmano – es. personale per le 

pulizie, fasce orarie di accesso a servizi comuni quali piscina e palestra  
indicazione della direzione della Mecca, ecc. –)

� Si richiedono principalmente personalizzazioni di 
prodotto e/o di servizio, per incontrare i gusti, la cultura e 
le tradizioni, della clientela.  

Le tradizioni e la cultura dei diversi 
paesi

� Infatti, non bisogna però pensare che sia 
possibile predisporre un prodotto che sia 
identico per tutti i consumatori musulmani del 
mondo

� Ogni Paese 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
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Abbigliamento, moda e accessori

Giocattoli
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Elettronica di consumo

Turismo
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In altri settori …

� In altri settori, invece, le prescrizioni religiose 
sono molto più stringenti e possono sorgere i 
maggiori dubbi di liceità:
� Alimentare (cibo, bevande, integratori alimentari, mangimi)

� Cura della persona e cosmetica
� Finanza
e di conseguenza
� Turismo (ristorazione, luoghi di aggregazione quali bar e sale 

da gioco, ecc.)

� Distribuzione (GDO, catering, vending machine,…)

Prodotti/produzione/impresa halal

� I prodotti che appartengono a questi settori non devono 
quindi contenere sostanze, preparati o materie prime 
haram. Né additivi, coloranti o conservanti che 
contengano sostanze haram

� La produzione deve avvenire in modo tale da garantire e 
preservare i prodotti halal da contaminazioni (anche 
casuali)

� E’ inoltre consigliabile che l’impresa non sia coinvolta 
anche in altre attività, palesemente contrarie alla legge 
islamica (es. gioco d’azzardo, la produzione di alcolici, 
ecc.)
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Impatto sui processi

� Gli impatti sui processi possono essere 
significativi:
� Filiera e le forniture (materie prime, preparati, 

ingredienti, mangimi, componenti, …)
� Produzione
� Stoccaggio e logistica

Impatto sulle materie prime

� Carne suina: 
� derivati dal suino o dalle specie affini (gelatine alimentari, additivi 

e coloranti a base di proteine di origine animale, budelli, ecc.)
� Coloranti, conservanti, antiossidanti, emulsionanti, regolatori di 

acidità, esaltatori di sapidità ed altri additivi,…

� Alcool:
� additivi, coadiuvanti, coloranti  e conservanti a base alcolica

� Ecc.

� L’impatto sulle materie prime ha un effetto di traino sulla 
filiera e sui fornitori di tali materie che, a loro volta, 
devono osservare tali norme
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Impatto sulla produzione
� La produzione deve avvenire in modo fisicamente 

separato rispetto ai prodotti haram, per evitare 
contaminazioni incrociate. In caso di utilizzo misto di 
qualche strumento/macchinario, questo dovrà essere  
accuratamente pulito per eliminare qualsiasi residuo

� Durante il processo produttivo devono essere 
accuratamente evitate le contaminazioni con elementi 
haram

� Il processo produttivo deve avvenire in un ambiente nel 
quale le norme di igiene, pulizia e sanità sono osservate 
scrupolosamente. Infatti, sporcizia e elementi dannosi 
(come veleno, vetro, terra ecc.) sono haram 

� Esistono poi casi di produzione fortemente normata, 
come nel caso della macellazione rituale

Impatto sulla logistica

� Anche dal punto di vista dei trasporti e 
degli stoccaggi si pone il problema di:
� Immagazzinare separatamente e
� Identificare i prodotti halal

per evitare qualsiasi contaminazione
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Innovazione per i prodotti halal

� Quindi, in presenza di materie prime e/o 
processo produttivo haram, l’impresa deve 
avviare le opportune attività di R&D tese ad 
innovare (a volte in modo incrementale) il 
prodotto o il processo produttivo al fine di 
renderli i beni pienamente rispondenti ai 
dettami della legge islamica (e, naturalmente, 
al gusto dei consumatori)

Alimentare
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Cosmetica

Turismo



10

Processo produttivo halal: il settore 
della cosmetica
� L’utilizzo di cosmetici è halal?
� L’Islam non è una religione ascetica. La religione non 

condanna il lusso, la bellezza, la ricchezza, ma l’uso che 
ne viene fatto o la loro sbagliata ostentazione. Per 
esempio, l’impiego di cosmetici (make-up, rossetti, 
smalti), purché privi di ingredienti haram e realizzati 
secondo le regole dell’Islam , è halal purché essi 
vengano applicati solo con lo scopo (inopinabilmente 
interiore) di rendere bella la donna per se stessa e agli 
occhi del marito: diviene haram quando applicato al di 
fuori della cerchia familiare dei parenti cosiddetti “non 
sposabili”o di un pubblico prettamente femminile. 

Processo produttivo halal: il settore 
della cosmetica
� Lato materie prime:

� devono essere privi di prodotti derivati dal maiale e dalle carcasse di 
animali non macellati secondo rituale islamico;

� privi di organismi geneticamente modificati;
� privi di materie prime sottoposte a irraggiamento;
� privi di etanolo;
� devono contenere solo ingredienti halal (si veda, per esempio, tabella 

nella slide successiva);
� il materiale di confezionamento non deve contenere prodotti haram 

(come colle di origine animale).
� Lato processo produttivo:

� non devono essere testati su animali;
� le materie prime e i prodotti finiti halal devono essere sempre separati 

(immagazzinamento, produzione e trasporto) da quelli non halal per 
evitarne la contaminazione;

� non devono essere impiegati prodotti haram per la pulizia delle 
macchine di produzione.
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………

haramCollagene 

dubbioSodio laurilsolfato

Dipende dall’origine dell’acido stearico: 
ammesso quello vegetaledubbioGlicerilstearato, PEG stearati Magnesio stearato  

halalLecitina di soya

halalPolipropilenglicole, butilenglicole

Dipende dall’origine. È ammessa quella 
di origine vegetale e sinteticadubbioGlicerina

Dipende dall’origine. Si può usare quella 
proveniente da animali macellati 
ritualmente

dubbioGelatina 

halalAlcool cetilico, alcol stearilico, alcol ispropilico

Sono ammessi l’impiego di alcol etilico 
denaturato per uso esterno e la 
presenza di tracce di alcool etilico 
inferiore allo 1,0% (in queste 
quantità è un’impurezza)

haramAlcool etilico 

halalBHA, BHT 

halalAgar 

NoteStatusIngrediente

La certificazione halal
� Obbligatoria in alcuni stati
� La certificazione viene rilasciata da enti preposti (o, in 

assenza, da Moschee, Centri Islamici, ecc.) situati in 
moltissimi paesi del mondo

� Non esiste una certificazione valida a livello mondiale
� Molteplicità dei loghi Halal, visibile e riconoscibile dal 

cliente
� É molto rilevante la reputation dell’ente certificatore
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Conclusioni

� Marcati ricchi e in crescita, business per tutti
� Ma vanno approcciati con attenzione (complessità)

� Motivi istituzionali
� Motivi religiosi, costume, gusti, tradizione

� Multidisciplinarietà e approccio organico, con competenze: 
� Religiose/giuridiche
� Industriali
� Marketing
� Innovazione
� Certificazione

Progetti futuri

� Abbiamo intenzione con Univa, CO.RE.IS., enti 
pubblici e privati (anche con accordi 
internazionali), imprese ecc. di sviluppare un 
network il più esteso e aperto possibile per:
� approfondire sempre di più la tematica e diffondere la 

conoscenza (mancano libri, articoli, ecc.)
� affrontare verticalmente tematiche specifiche, con 

l’avvio di progetti multidisciplinari e organici


