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 “Viaggiare ti fa chiamare mille posti casa e ti rende estraneo nella tua stessa 

terra.” 

“Viaggiare ti lascia senza fiato. Poi ti trasforma in un narratore” 

Ibn Battuta, uno dei più grandi esploratori della storia, nato a Fez (Marocco) nel XI° 

secolo  
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PREMESSA 

 

Il seguente lavoro consiste in una Literature Review che investiga un segmento turistico di 

nicchia il quale sta avendo una crescita esponenziale, in particolare nell’ultimo decennio. 

L’assenza di studi nel panorama accademico italiano che trattano questo argomento in tutti i 

suoi aspetti è stata una delle motivazioni che ci hanno spinto ad intraprendere questo lavoro. 

Occorre fare alcune osservazioni in merito tuttavia: la carenza di studi accademici in questo 

ambito è lampante. Ciò è riconducile secondo Sandikci (2011) in primo luogo al mancato 

interesse degli studi riguardanti il comportamento del consumatore e il marketing nei 

confronti della sfera religiosa in generale; in secondo luogo, all’interno di questo voluto 

disinteresse, l’attenzione nei confronti della religione islamica e dei bisogni che genera è 

ancora più scarsa, attitudine figlia della visione occidentale secondo cui l’Islam risulta 

incompatibile con l’ideologia consumistica moderna.  

Nell’ultimo decennio in particolare questa visione manageriale e accademica si è capovolta, 

vedendo nelle persone di fede musulmana un target da studiare e da conoscere, di modo da 

poter soddisfare i loro bisogni dato la loro grande potenzialità come segmento.  

 

Questo lavoro di ricerca quindi sarà strutturato in due parti: nella prima adotteremo un 

approccio analitico, partendo dal prendere in esame nel primo capitolo l’intero insieme del 

Mercato Halal, definendolo e spiegando quali settori comprende, finendo poi per trattare nel 

secondo capitolo il sottoinsieme di esso su cui si focalizza questo lavoro, ossia il Turismo 

Halal (che definiremo “Muslim-Friendly Tourism”, come spiegheremo successivamente) in 

tutti i suoi aspetti. Nel terzo capitolo infine, tratteremo le sfide e le opportunità che questa 

particolare tipologia di turismo presenta, proponendo delle soluzioni pratiche per 

permetterne lo sviluppo.  

Nella seconda invece daremo dei casi studio, analizzando ciò che la letteratura scientifica 

esistente dice di alcune delle destinazioni che stanno investendo in questo segmento di 

mercato, con un focus finale sulla situazione italiana, analizzando lo stato attuale, le 

potenzialità e gli orizzonti del nostro paese, finendo col proporre possibili soluzioni e 

suggerimenti per migliorare gli eventuali punti di debolezza. 
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INTRODUZIONE 

 

Prima di affrontare il mondo dell’Economia Halal, riteniamo corretto dare una base 

conoscitiva del target di nostro interesse, nonché della religione islamica, la protagonista 

indiretta di questo lavoro, per permettere al lettore di comprendere il contesto in cui il 

Turismo Muslim-Friendly è iscritto.  

L’Islam è una delle tre grandi religioni monoteistiche ed è regolato dal Corano e dalla 

Sunnah (le azioni e gli insegnamenti del Profeta Muhammad), con l’ausilio di fatwa 

(verdetti legali dati da sapienti musulmani riguardo questioni contemporanee che si possono 

sollevare e che non hanno risposta nei primi due): questi formano la Sharia, o dottrina 

islamica, la quale stabilisce le linee guida morali per la vita quotidiana dei musulmani 

(Stephenson, 2014). I concetti morali su cui si basa sono diversi, come il benessere del 

singolo e sociale, che ha come conseguenza un grande focus su “fratellanza” e sulla 

giustizia socio-economica, a cui si arriva con un bilanciamento della soddisfazione dei 

bisogni materiali e spirituali degli esseri umani (Jafari, Scott, 2014). Troviamo inoltre una 

grande enfasi sulla condotta umana: le linee guida morali, che abbiamo citato poco fa, 

riguardano diversi aspetti comportamentali dell’ambiente sociale, in particolare cibo e 

bevande, vestiario, igiene, intrattenimento, etichetta e comunicazione (Stephenson, 2014). 

In tutti questi aspetti, la Sharia distingue tra “lecito” ed “illecito” (verrà trattato più 

dettagliatamente nel primo capitolo).  

Al contrario di ciò che si pensa e da ciò che viene veicolato dai media, l’Islam è una 

religione semplice e che ha i suoi fondamenti sulla fratellanza e non sulla costrizione o sulla 

violenza.   

Per un musulmano la religione è una componente importante della vita quotidiana e pratica. 

(Jafari, Scott, 2014). A questo aggiungiamo il fatto che la dottrina islamica non è ascetica e 

che incoraggia il lavoro, il commercio ed il consumismo (senza eccedere), come incoraggia 

anche a viaggiare, azione che ha diversi obiettivi secondo gli insegnamenti islamici: 

esplorare il mondo e quindi apprezzare il creato, confrontarsi con persone di altre culture per 

scambiare conoscenza e sviluppare il commercio, approfittare dei benefici psicologici del 

viaggio per rilassare la mente ed aumentare la propria spiritualità.  

Spostandoci ora verso il target di nostro interesse, osserviamo che le persone di fede 

musulmana sono stimate essere tra 1.5 e 1.7 miliardi, con una crescita demografica 

importante e soprattutto con un aumento notevole della loro capacità di spesa. Come 

spiegheremo meglio nel secondo capitolo, i musulmani sono grandi consumatori anche se 
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hanno la particolarità di dover adattare la loro vita consumistica ai principi della loro 

religione, che come abbiamo spiegato precedentemente influenza molto la vita quotidiana 

del fedele. Questo ha creato di conseguenza una crescita sproporzionata della domanda per 

prodotti e servizi mainstream che siano conformi ai valori islamici (ElAsrag, 2016). Nel 

trattare questo segmento però, bisogna fare attenzione: il mondo musulmano è 

estremamente eterogeneo ed ingloba al proprio interno una complessità che rifiuta qualsiasi 

etichetta grossolana (Jafari, Scott, 2014) e che molto spesso è poco familiare a chi non ha 

mai trattato questo target. Questa è una grande sfida per chi si occupa di marketing, 

specialmente se tratta l’immagine della destinazione da promuovere all’estero: il messaggio 

ed i mezzi di comunicazione di esso non sono gli stessi per l’intero mercato musulmano ma 

variano (ricordiamo che il mondo musulmano “tradizionale” va dal Marocco all’Indonesia). 

Come vedremo nei seguenti capitoli, gli attori del settore turistico non devono considerare 

solo la religione (il solo fattore in comune tra questi centinaia di milioni di persone, anche 

se pure ciò non è esattamente vero) come aspetto dell’identità, ma tenere conto anche di età, 

genere, classe sociale e cultura di provenienza, per riuscire a targetizzare al meglio il 

messaggio che si vuol fare passare (Sandikci, 2011).  

C’è infine un aspetto importante da sottolineare nei riguardi di questo target: l’emergenza 

sempre più forte di una classe di imprenditori musulmani, ossia una nuova classe di 

businessmen che affiancano alle aspirazioni capitalistiche i principi etici della religione 

islamica. Ciò vuol dire che per raggiungere i loro obiettivi di business puntano ad attività 

lecite dal punto delle norme e dell’etica islamica. Questo successo di questa classe 

emergente ha reso il marketing islamico un terreno attraente per il mondo accademico e per 

quello manageriale (Sandikci, 2011).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

CAPITOLO PRIMO: 
 

MERCATO HALAL IN GENERALE: DEFINIZIONE E 

VOLUMI D’AFFARI 
 

Negli ultimi anni è cresciuto in maniera sempre più evidente l’interesse nello studiare la 

relazione tra Islam, consumo e tutto ciò che può essere chiamato marketing. Questo ha 

origine dall’aumento vertiginoso della domanda per i prodotti Halal, dovuto a differenti 

ragioni che per comodità in questa parte del capitolo riassumeremo in tre fattori, che 

verranno trattati più approfonditamente nei capitoli successivi:  

-aumento del numero dei fedeli musulmani a livello globale   

-aumento generale della capacità di spesa dei musulmani 

-crescita del turismo islamico nel mondo occidentale 

 

CONCETTO HALAL. Prima di iniziare ad analizzare quello che è il mercato Halal in sé e 

le sue implicazioni sull’economia e sul marketing internazionale, bisogna comprendere a 

fondo il concetto stesso di Halal e la sua applicazione, di modo da avere un’idea più chiara 

di quella che è una delle responsabilità del musulmano, ossia consumare prodotti Halal. 

Partiamo dal significato del termine: dal punto di vista linguistico questa parola araba si può 

tradurre con “lecito”, “permesso” o “legale” e tocca parecchi aspetti della vita quotidiana 

come finanza, cibo, cosmesi e molto altro ancora, come verrà dimostrato nei capitoli 

successivi. Estendendo la definizione del termine preso in analisi, comprendiamo che è halal 

tutto ciò che porta benessere e prosperità nella vita dell’uomo, sia nel fisico che nella mente. 

A questo concetto si contrappone la parola HARAM traducibile con “impuro”, “inferiore” o 

“non permesso”, poiché gli elementi classificati sotto questa categorizzazione sono percepiti 

dai musulmani come di impatto negativo sul benessere fisico, psicologico e quindi spirituale 

dell’essere umano.     

Una volta compresa qual è la traduzione letterale e non di questo concetto, possiamo passare 

a definire la motivazione dell’importanza del Halal. Per un musulmano il termine halal non 

è solo una serie di cose che può o non può comprare oppure mangiare ma è un vero e 

proprio stile di vita, esattamente come lo può essere il bio. La persona musulmana infatti 

vive il suo credo non solo dal punto di vista spirituale ma lo applica anche alla vita 

quotidiana, in quanto questo è un concetto dalla valenza per lo più etica atto a regolamentare 
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quella che è la vita personale e sociale di una comunità, in particolare nel rapporto 

interpersonale.    

Se i prodotti halal quindi (dal cibo alla cosmesi) devono avere determinate qualità o non 

devono contenere determinati ingredienti, si può dedurre che la fiducia nel 

commerciante/fornitore del prodotto è essenziale nel mondo islamico, come l’onestà e la 

trasparenza, doveri comunque imposti dalla religione stessa ai commercianti. Quella che per 

secoli è stata mera fiducia nel commerciante x piuttosto che in quello y, oggi è diventata più 

tangibile, sotto forma di certificazioni ed enti certificatori, i quali stanno acquisendo sempre 

più peso nella sfera commerciale nel mondo musulmano. Questa tendenza va a vantaggio ed 

è ben voluta anche dagli operatori commerciali in quanto in questa maniera possono 

costruire fiducia nelle operazioni di mercato, attirando i consumatori musulmani verso i loro 

prodotti.  

I casi di aziende che proponevano prodotti spacciandoli per halal quando in realtà non lo 

erano sono molteplici, con conseguente crollo della loro reputazione e rafforzamento nello 

stesso segmento di mercato delle aziende concorrenti che adottano certificazioni ufficiali, 

affermando in questo modo che i loro prodotti sono stati controllati da un'autorità che 

garantisce la loro liceità.  

 

Può essere difficile da comprendere o da condividere come concetto in quanto é una pura 

questione di fede, che é in contrasto con la razionalità economica o scientifica in generale 

del mondo moderno. In realtà, lo sviluppo dell'industria Halal gioverebbe sia all'economia 

globale in sé che a risolvere differenti problemi che affliggono la comunità musulmana da 

decenni, come verrà spiegato più avanti. Inoltre, cosa altrettanto importante, il Halal non è 

un concetto limitato solo alla religione che ti vieta di mangiare questo cibo o di comprare 

quel prodotto ma ha soprattutto a che fare con salute, sicurezza e pulizia. Non a caso, una 

percentuale non indifferente di non-musulmani consumano prodotti certificati halal proprio 

grazie alla sicurezza che sono stati fatti in maniera pulita, sana e genuina, testimoniato dai 

vari controlli attraverso cui è passato quel determinato prodotto, il che implica il fatto che 

sia un prodotto di qualità. 

 

APPLICAZIONE DEL HALAL. Data una prima definizione generale del concetto di halal, 

passiamo ad analizzarne l'applicazione.  

Essenzialmente, il concetto di halal ed il suo contrario haram possono essere applicati ai più 

diversi ambiti: cibo, prodotti farmaceutici/cosmetici, moda e turismo sono i principali, di cui 



11 
 

tratteremo in questo lavoro. L'immagine che segue da una panoramica più completa degli 

ambiti di cui è composta l'economia halal: 

 

Figura 1 Rappresentazione mercato Halal (Chandra, 2014) 

 

Come suggerisce ElAsrag nel suo lavoro (Elasrag, 2016), è impossibile classificare il 

consumatore musulmano come il consumatore "normale" in quanto questo é molto 

diversificato, risultando un problema per molti esperti di marketing che si basano sulla 

"sola" divisione geografica del mercato. L'economia halal infatti non può essere definita 

chiaramente come la "green economy" o il "pink dollar", due esempi che hanno un nucleo di 

interesse ben determinato (rispettivamente l'ecologia e l'imprenditoria femminile). L'oggetto 

del nostro studio è invece una specie di nebulosa indefinita che ha come target di mercato 

membri di comunità umane estremamente differenti tra loro, che non rispetta le tradizionali 

categorizzazioni di geografia, lingua, etnia o sesso. Bisogna essere profondi conoscitori del 

mondo musulmano per poter riuscire ad approcciarlo nella maniera più corretta, altrimenti si 

rischia di trascurare dettagli che per una persona di un qualunque altro credo ha un peso 

quasi nullo mentre per un musulmano è una cosa talmente grave da compromettere il 

rapporto commerciale come partner o la fiducia come consumatore.  

L'economista Ben Simpfendorfer nel suo libro “The New Silk Road” (“La Nuova Via della 

Seta”), in merito alla questione soprastante sostiene che la forza dei collegamenti storici e 

culturali tra le comunità musulmane e quelle non-musulmane sta emergendo più che mai, 

grazie ai sempre più crescenti rapporti commerciali. Per valorizzare quest’affermazione, da 

l’esempio della Cina che ha compreso il potenziale del commercio con i musulmani, anche 

perché ha una comunità di religione islamica molto numerosa in due intere regioni del 
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proprio territorio (parliamo di 100 milioni di persone circa); oltre a questo, fa l’esempio 

della città costiera di Yiwu la quale vanta uno dei più grandi mercati di beni di consumo 

della Repubblica Popolare: qui vanno uomini d’affari musulmani a concludere contratti 

milionari. Lo Stato Cinese, attento a rendere il più a loro agio possibile i propri partner 

commerciali, ha costruito con fondi pubblici un centro per la preghiera per 10000 persone, 

ha reso facilmente reperibile cibo halal nei punti di ristorazione e ha fornito supporto 

linguistico. Sembrano mosse di marketing marginali ma sono estremamente benvolute da 

una persona musulmana, a qualsiasi classe sociale appartenga. Purtroppo, nelle più 

occidentali Roma o Milano, non troviamo altrettante attenzioni per quelli che sono partner 

commerciali a tutti gli effetti, con ricadute anche su quello che può essere il rapporto 

commerciale in sé o sul possibile conseguente turismo (se l’uomo d’affari che si sposta per 

lavoro in un luogo vi trova “dettagli” che rispettano la sua religione e che gli permettono di 

viverla come fosse nel proprio paese d’origine, è più facile che vi ritorni con la famiglia). 

Nonostante le evidenti difficoltà di classificazione di questo mercato, gli esperti concordano 

che è in evidente crescita, con pochi eguali nel mondo economico. Questo spiega la sempre 

maggiore attenzione persino dei paesi che sono al di fuori della OIC (acronimo che sta per 

Organization of Islamic Cooperation, organizzazione che riunisce al proprio interno 57 

nazioni che hanno tra le proprie religioni ufficiali l’Islam), ossia i paesi non-musulmani 

poiché hanno compreso il potenziale enorme di questo mercato dal recente sviluppo.  

Diversi membri dell’OIC (in particolare Malesia e Indonesia e più tardi Emirati Arabi Uniti) 

sono stati in realtà tra i primi nell’adottare regolamenti e certificati creati da apposite 

commissioni di esperti voluti dagli stati stessi o da importanti istituzioni islamiche, di modo 

da poter stabilire se un determinato prodotto è degno di essere certificato halal, 

confermando quindi la sua liceità. Da non dimenticare che il mondo musulmano, dal punto 

di vista economico, come già detto precedentemente, sta mutando molto ed il commercio 

internazionale di beni certificati halal potrebbe essere una gigantesca opportunità di 

sviluppo. 

Il problema di questo mercato, come si inizia già a comprendere, è esplicitato dalle parole di 

Saleh Abdullah Lootah, Direttore del Managing di Islami Foods, azienda che ha fatto come 

sua missione il commercio di cibo certificato halal, in occasione della Conferenza WIEF a 

Dubai organizzata dalla Camera di Commercio di Dubai ad ottobre del 2014: “Ci sono 

talmente tante norme e culture diverse tra le varie regioni che è molto difficile applicare un 

unico modello di Business halal” (traduzione nostra). Dopo di ciò, parla dell’immediato 

futuro di questo tipo di business, specificando che “la domanda è in netta crescita, da parte 

nostra c’è la necessità di sviluppare i nostri prodotti. Non dico di dimenticare il fatto che 

prodotti debbano essere halal, ma sostengo che c’è bisogno di innovazione, di innovare 

l’esperienza Halal e renderla interessante sia per musulmani che per non-musulmani, per 

conciliare quella che può essere percepita come diversità. Questo è il futuro del business 
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halal”.  Dalle parole di questo importante uomo d’affari del settore food, si comprende che 

c’è volontà di migliorare, di modo da avere a che fare con un target ancora più ampio di 

quello attuale.  

 

TARGET. Focalizzandosi sul target di mercato, si parla di un insieme di un miliardo e 

mezzo di individui. Questi però non sono concentrati in una sola zona del pianeta come lo 

sono i giganteschi mercati che contano un numero simile di persone come il mercato cinese 

o quello indiano. La particolarità della comunità musulmana è che i suoi membri vivono in 

tutte le nazioni del mondo, rappresentano gran parte delle etnie esistenti e sono originari 

dalle più diverse classi sociali ed economiche del pianeta. Fermo restando che ciò che hanno 

in comune queste persone è la religione, tutti gli altri fattori sono nella maggior parte dei 

casi tra i più diversi: ognuno ha le proprie sfumature, le proprie preferenze e pratiche, legate 

alla cultura ed alla regione di provenienza.  

Diamo qualche dato, riferendoci al quadro globale: secondo la stima di Elasrag (2016), le 

persone di religione musulmana aumentano con un tasso di crescita annuo del 3%. Questo 

numero, secondo l’accademico, è destinato a crescere del 35% nei prossimi 20 anni: nel 

2030, il numero di musulmani nel mondo sarà di 2.2 miliardi, il 27% di quella che è la stima 

della popolazione totale del globo prevista per quella data (dati 2011). Questo vuol dire che 

se nel 2017 una persona su cinque al mondo è di fede musulmana, nel 2030 si prevede che 

lo sarà una persona ogni quattro, dato di fondamentale importanza in vista dell'operato a 

lungo termine su cui si basa il mercato trattato in questo lavoro. 

Nell’immagine sottostante, si da la dimostrazione grafica della distribuzione della 

popolazione musulmana nel mondo: 

 

Figura 2 Planisfero che mostra la distribuzione della popolazione musulmana nel mondo (Fonte: Jafari & Scott, 2014) 
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Questo planisfero sfata un pregiudizio comune in Occidente nei confronti della religione 

islamica, (complice anche la poca conoscenza di questo mondo vicino ma distante allo 

stesso tempo) la quale è spesso associata per lo più al mondo arabo o comunque al Medio 

Oriente, quando queste regioni che vanno dal Marocco all'Iraq ospitano "solo" il 30% della 

popolazione musulmana mondiale, nonostante il fatto che le proiezioni dicono che questo 

numero crescerà di almeno un terzo tra un ventennio. 

Nell'Africa Sub-sahariana troviamo una percentuale del 15% della popolazione musulmana 

totale nel mondo, un numero notevole, che aggira attorno ai 250 milioni (Jafari & Scott, 

2014). In Europa e nel continente americano, troviamo che i musulmani sono 

essenzialmente minoranze, anche se in primo luogo con una capacita di spesa non 

indifferente e in secondo luogo in costante aumento: basti pensare al numero dei musulmani 

in Europa (44 milioni nel 2010) che secondo le stime aumenterà a 60 milioni nel 2030 

(Elasrag, 2016). Stati Uniti e Russia in particolare contano comunità di persone di fede 

musulmana dal numero non indifferente. 

Ma è l'Asia che detiene il maggior numero di paesi con la più larga popolazione musulmana, 

come si può chiaramente vedere dall'immagine soprastante (Jafari & Scott, 2014): a partire 

dall'Indonesia (209 milioni, la nazione con più fedeli musulmani al mondo tra i suoi 

abitanti), passando per India (176 milioni), Pakistan (167 milioni), Bangladesh (133 milioni) 

e Iran (75 milioni). 

Un fattore che attrae molto le imprese nell’operare in questo mercato è la demografia: come 

ci spiega Elasrag (Elasrag, 2016), il mercato musulmano è composto in larga parte da 

gioventù (il 42% della popolazione totale secondo Stephenson (2014)). Abbiamo quindi  

giovani di classe medio-alta, con una buona/ottima istruzione, dalla capacità di spesa non 

indifferente, che vivono la loro religione in simbiosi con lo stile di vita moderno, in quanto 

si sentono pienamente cittadini del XXI° secolo e di conseguenza consumatori, 

imprenditori, viaggiatori ed investitori. L’istituto di ricerca americano Pew Research Centre 

Forum on Religious and Public Life, legato al governo statunitense, ha pubblicato un 

rapporto in cui si sostiene che “i musulmani sono i più giovani tra tutti i gruppi religiosi: nel 

2010 l’età media è di 23 anni contro i 30 degli altri gruppi religiosi. Inoltre sono meglio 

informati sul mondo grazie anche ad Internet ed alla padronanza della tecnologia. Questo 

quindi ha fatto aumentare a dismisura la domanda di prodotti e servizi moderni, aventi però 

l’unico requisito di essere conformi ai valori islamici. A questo punto bisogna fare una 

considerazione di carattere esplicativo sull’ultima delle tre grandi religioni monoteistiche: 

l’Islam non è una religione ascetica e incoraggia molto il commercio ed il consumo, non 

prevede la divisione che si può osservare nel Cattolicesimo tra “Stato” e “Religione”, per 

cui il musulmano applica i principi della sua fede in tutti gli aspetti della sua vita quotidiana 

da quella politica, a quella economica, a quella culturale, senza slegarle da quella spirituale. 
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Anzi, l’obiettivo di un musulmano è proprio quello di applicare la fede anche nella vita 

quotidiana, oggigiorno fatta in buona parte da transazioni commerciali.”  

Tutto ciò si combina con altri fattori, come in primo luogo l’aumento nel numero dei 

musulmani a livello globale, il che porta ad un naturale aumento della domanda di prodotti 

halal anno dopo anno (Gabdrakhmanov et al.,2016) Questo per di più è legato ad un altro 

fattore poco studiato nella letteratura accademica, ossia all’aumento della consapevolezza 

nei musulmani del valore del halal, nell’ultimo ventennio in particolare: è ciò che emerge da 

un’inchiesta effettuata dal ricercatore Chandra (2014)  nella quale troviamo che il campione 

preso in analisi conosceva in modo differente le implicazioni del halal nel cibo (98% sapeva 

di cosa si trattava), il 40% degli intervistati sapeva in cosa consisteva l’applicazione del 

halal nel settore del banking e nel turismo e solo il 30% conosce la farmaceutica e la 

cosmesi halal. Questi dati 20 anni fa erano più che dimezzati, se non addirittura vicini allo 0 

per qualche settore.  

Questa tipologia di economia si sta sviluppando ad una velocità tutt’altro che trascurabile in 

secondo luogo grazie all’intuito di molte aziende che hanno fiutato ingenti affari in questo 

target e che ci stanno investendo sempre di più, sia in termini di formazione del proprio 

personale che nell’acquisizione di certificazioni halal che nel marketing. Non di minore 

importanza, è il fatto che i prodotti che sono certificati come halal non attirano solamente i 

musulmani ma anche persone di altre fedi e filosofie, poiché sono noti per la loro qualità e 

poiché c’è la sicurezza (grazie alla certificazione) che sono stati fatti in maniera sicura, 

pulita e sana (Chandra, 2014). La certificazione Halal è a tutti gli effetti una garanzia di 

genuinità del prodotto, grazie ai diversi step di controllo che avvengono su questo in tutte le 

sue fasi: dalla selezione delle materie prime, alla fabbricazione in sé, all’imballaggio, al 

trasporto, alla vendita. Sempre più non-musulmani consumano prodotti Halal poiché lo 

associano al concetto (che da moda è passato a tendenza che si va consolidando negli ultimi 

anni) di consumo etico, ossia un consumo che rispetti l’ambiente, i valori sociali ed 

economici dei lavoratori, gli animali e che rispetti il principio di limpidezza dei 

finanziamenti, tutti elementi incorporati ed imprescindibili al concetto di Halal. Tutto ciò, 

rende il prodotto certificato Halal di qualità, genuino e col minore impatto ambientale 

possibile. 

 

VOLUME D'AFFARI. passando all’aspetto strettamente economico di questo particolare 

mercato trattato in questo lavoro, osserviamo dal State of the Global Islamic Economy 

(SGIE) Report pubblicato da DinarStandard (azienda di ricerca e di consulenza specializzata 

nel mercato islamico) in collaborazione con Thomson Reuters, che il valore della spesa 

globale dei musulmani nel settore Food e Lifestyle (comprende turismo, fashion, cosmesi e 
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telecomunicazioni) è stimato a $1.62 bilioni nel 2012 (Rapporto SGIE 2013), mentre 

nell’immagine seguente abbiamo le stime più recenti: 

 

Figura 3 SGIE Report 2016/2017 

 

Il Rapporto SGIE del 2013 prevedeva che nel 2018 questa cifra si sarebbe aggirata attorno 

ai $2.4 bilioni di dollari, con una crescita annua del 20% (corrispondente a 560 miliardi di 

$), facendone uno dei segmenti di mercato più in crescita nell’orizzonte economico globale. 

  

Se analizziamo questi dati dal punto di vista geografico, osserviamo che in Asia avviene il 

63.3% del commercio Halal internazionale, a cui seguono i paesi africani con 

approssimativamente il 23.8%, mentre gli stati Europei hanno un giro d’affari con una 

percentuale del 10.2% sul totale (parliamo di 200 miliardi di dollari). Infine il continente 

americano si attesta sul 2.5% del totale. 
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1.1 CIBO HALAL: SETTORE DALLA GRANDE CRESCITA ED 

OPPORTUNITÀ 

   

Nonostante la questione del cibo halal sia da una parte un aspetto che i musulmani 

considerano moltissimo nella loro quotidianità e dall’altra l’aspetto dell’economia halal più 

conosciuto nel mercato mondiale, troviamo ancora poca letteratura accademica e di ricerca 

in merito, cosa sorprendente visto il suo impatto legato al mondo del turismo, soprattutto 

perché, come vedremo, condiziona la scelta di una destinazione rispetto ad un’altra da parte 

dei turisti di fede musulmana. 

Il cibo halal è uno degli aspetti più importanti nella vita di un musulmano, uno standard che 

accomuna milioni di persone nel globo, purtroppo ancora poco conosciuto come si può 

evincere dalle parole di Riaz (Hall, 2003): “La maggior parte degli americani e degli europei 

collegano il cibo Kosher con la religione ebraica. Ma gli stessi molto spesso non sanno che 

il cibo Halal è la controparte islamica del Kosher.” Questo ovviamente per un fattore 

essenzialmente storico, essendo le persone di religione ebraica presenti da secoli nelle 

società occidentali, contrariamente ai musulmani il cui potere d’acquisto è comunque 

cresciuto solo negli ultimi 40 anni circa.  

IN COSA CONSISTE. L‘alimentazione halal consiste essenzialmente in cibo che i 

musulmani possono consumare in quanto preparato con un particolare rito. Prima di 

addentrarci in quest’ultimo aspetto, legato essenzialmente alla carne, ritorniamo sul concetto 

di Halal e Haram che abbiamo introdotto nel capitolo 1.  

Nell’Islam, il cibo ha una valenza religiosa al pari della preghiera o del digiuno. Questo 

implica che deve rispettare determinati requisiti se vuole essere considerata corretta: la 

pulizia è uno di questi; il musulmano deve essere sicuro che il cibo che consuma è stato 

preparato in maniera adeguata, iniziando dall’evitare contatto con elementi vietati dalla 

religione islamica, definiti come cibi Haram; questo vale anche se le quantità dei cibi haram 

sono veramente minime, senza eccezioni (Hall, 2003). 

I principali alimenti vietati ai musulmani sono i seguenti (Hall, 2003): 

-sangue animale, divieto ereditato dalla religione ebraica e cristiana, in quanto pericoloso 

per gli esseri umani poichè è incubatore di molte malattie che spesso non si manifestano 

quando l’animale è ancora vivo. Può sembrare una cosa abbastanza ovvia, ma è una 

premessa necessaria che servirà poi per comprendere meglio quello che è il processo più 

importante per i musulmani riguardante il cibo, ossia la macellazione; 
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-animali già morti, o uccisi tramite strangolamento, colpo di pistola, o da una caduta. Questo 

divieto vige sempre per ragioni sanitarie e salutari, in quanto l’animale muore ed il sangue 

non fuoriesce, restando intrappolato all’interno del corpo, inquinandolo; 

-carne di maiale, il più noto. Per comprendere il divieto di consumo di questa tipologia di 

carne, dobbiamo pensare allo spazio ed al tempo in cui l’ultima delle tre grandi religioni 

monoteiste è nata: parliamo della Penisola Arabica nel 7° secolo dopo Cristo, un territorio 

con una temperatura minima di 35° centigradi con punte di 60°, certamente non la latitudine 

ideale per l’allevamento di suini. È infatti scientificamente provato che i suini, col caldo, 

provocano infezioni legati ai batteri Trichinella Spiralis, Echinococcus Granulosis e la tenia 

Taenia Solium. Sono vietati inoltre ai musulmani anche i derivati dell’animale, presenti 

nella forma di gelatina alimentare di origine suina, componente importanti di un 

grandissimo numero di alimenti presenti nell’industria attuale, in particolare nel settore 

dolciario;   

-alcool, sia nel cibo che nelle bevande; tecnicamente, questo è un divieto estendibile anche 

alle droghe, in quanto alla base del principio ci sta l’inebriamento: qualsiasi sostanza il cui 

uso offusca la mente, è illecita, anche se in minime dosi. La ragione religiosa alla base di ciò 

è che non bisogna consumare sostanze che alterino lo stato mentale, in quanto il musulmano 

deve essere mentalmente lucido così da adempiere sempre al meglio ai suoi obblighi 

religiosi (preghiera, digiuno ecc.); 

-animali macellati senza aver pronunciato il nome di Dio, una delle condizioni essenziali per 

la macellazione rituale come si vedrà nel prossimo paragrafo. 

 

Veniamo ora a quello che è l’aspetto più particolare della dieta halal, ossia la macellazione 

rituale. Essa vale per animali come bovini, ovini, pollame e cammelli (gli equini sono 

illeciti in quanto utilizzati dall’uomo per lavorare o per il trasporto, quindi in un certo senso 

da rispettare). 

Questo processo prevede diversi step, nel seguente ordine:  

-in primo luogo l’animale, mentre è ancora in vita, deve essere trattato senza crudeltà; 

-in secondo luogo, chi fa la macellazione deve essere di religione musulmana, deve 

utilizzare un coltello ben affilato e pulito di modo da evitare ulteriore sofferenza per 

l’animale;  

-in terzo luogo, deve posizionare la bestia con la testa rivolta verso la Mecca e pronunciare 

il nome di Dio (Allah) mentre si procede al sacrificio. Questo consiste nella recisione della 

carotide e della vena giugulare dell’animale (senza staccare la testa), di modo da far uscire 
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la maggior parte del sangue dal corpo in quanto, come spiegato precedentemente, è 

considerato impuro e portatore di malattie.  

-in ultimo luogo, solo dopo aver rispettato alla lettera i tre punti soprastanti, si può 

procedere alla vera e propria macellazione, verificando prima che la bestia sia spirata 

completamente. Per la macellazione in sé, non c’è una particolare procedura da seguire, 

quindi diventa standardizzata. 

 

Figura 4 Esempio carne Halal (SGIE 16/17) 

 

Il musulmano è sempre tenuto ad evitare tutto ciò che è dubbio. Nel caso del cibo, deve 

cercare sempre il cibo halal e quello che ha origine indefinita o non ben chiara è da definirsi 

in modo automatico come non-halal, quindi non lecito al consumo. Diverse sono le 

situazioni che sono prese in esame dagli enti certificatori, prima di dare la certificazione 

effettiva: un esempio su tutti è che gli animali macellati in maniera islamica non devono 

essere macellati insieme a quelli macellati in maniera “normale”. Altro aspetto, meno 
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intuitivo, che viene considerato molto da chi certifica le aziende è la fase finale della 

produzione ossia l’imballaggio, lo stoccaggio ed il trasporto dei prodotti halal. Questo 

perché ci sono diversi elementi di imballaggio, luoghi di stoccaggio e mezzi di trasporto che 

possono non essere del tutto halal: un determinato imballaggio o un determinato luogo per 

lo stoccaggio può contenere elementi nocivi per il prodotto in sé, rendendo questo haram, 

facendo viene meno il principio di sanità ad esempio. 

Secondo il principio “nel dubbio, non consumarlo” molto diffusa tra i musulmani 

osservanti, bisogna fare attenzione all’uso del materiale con cui si fanno i prodotti halal, in 

particolar modo in luoghi come le cucine dei ristoranti e degli hotel, parlando nello 

specifico di utensili, stoviglie e posate usate per cibi halal e non halal. Un ente certificatore 

halal verifica anche questo, ossia se il cibo viene preparato dagli chef usando materiale a 

parte, non a contatto con quello usato per preparare il cibo non-halal. In luoghi del genere 

infatti è più facile che succedano “incidenti” evidenti: tra i molti esempi che possiamo citare 

per far capire la gravità di questo fenomeno, c’è quello di una filiale di Pizza Hut in Nuova 

Zelanda che ha consegnato a due clienti musulmani le due pizze vegetariane che questi 

avevano ordinato con dei piccoli pezzi di bacon, scatenando lo sdegno dei clienti e una 

copertura mediatica non indifferente dell’accaduto (bisogna tenere conto inoltre che nel 

99% dei casi nei ristoranti o nelle mense di un paese occidentale, una persona musulmana 

ha come alternativa solo il piatto vegetariano, fattore già frustrante di suo) (Hall, 2003). 

 

EVOLUZIONE CIBO HALAL. Per comprendere l’evoluzione che il mercato halal ha 

avuto, basti pensare che fino ad un decennio fa i prodotti halal venivano venduti nei 

tradizionali negozi etnici o dal macellaio locale. Oggi, a seguito dell’aumento vertiginoso 

della domanda di questi prodotti e del conseguente adeguamento dell’offerta di questi 

prodotti, ormai non sono più confinati al piccolo negozio del quartiere ma sono disponibili 

anche nei supermercati e negli ipermercati. I supermercati e i produttori puntano al target 

dei consumatori di fede musulmana offrendo loro una scelta sempre più vasta di prodotti 

halal. Inoltre, come verrà dimostrato poi, la produzione del cibo halal è passata da pratica 

regionale-locale ad internazionale, segno evidente del cambiamento che ha subito questo 

tipo di mercato. 

Oggigiorno, l’ambito del cibo halal è uno dei mercati più proficui e influenti nel settore 

Food&Beverage a livello mondiale. Basti pensare che rappresenta quasi il 20% del totale 

speso in Cibo nel mondo, con un tasso di crescita previsto superiore a quello delle altre fedi. 

Diversi economisti specializzati nel Food &Beverage ritengono che il halal sarà il prossimo 

mercato trainante dell’economia del cibo essenzialmente per quattro ragioni (ElAsrag, 

2016): 
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-l’Islam è la religione più in crescita al mondo, con conseguente aumento della domanda di 

cibo halal, requisito fondamentale per un musulmano; 

-la crescita della domanda di prodotti halal anche presso i non musulmani, per le garanzie 

etiche, sanitarie e di qualità che la certificazione Halal assicura: per dare un dato, nel Regno 

Unito ci sono 2 milioni di musulmani circa, mentre si stima che i consumatori di carne halal 

si aggirino verso i 6 milioni. Nei Paesi Bassi, la spesa in cibo Halal è di circa 6 miliardi di 

dollari, di cui una buona percentuale è di Olandesi non musulmani. 

-l’aumento del reddito e del potere di consumo, uniti alla crescita della popolazione 

musulmana nel mondo, implicano un aumento della domanda del cibo Halal; 

-la consapevolezza sempre maggiore dei musulmani del consumo del cibo Halal, come 

emerge in modo chiaro dal dato dell’aumento della domanda di F&B Halal in Russia con 

una crescita annua del 35% circa. 

Esattamente come il cibo Bio/Organico era riservato a pochi appena 15 anni fa ed ora si 

trova in tutti i supermercati e non solo, così vedono gli esperti il settore del Halal tra un 

decennio. Ci deve essere uno sforzo congiunto da parte di aziende, autorità ed enti 

certificatori nel muoversi per creare le linee guida di questo mercato dal potenziale enorme 

“come è stato fatto per i prodotti Made In Japan, i quali negli anni 50 erano sinonimo di 

scarsa qualità ma grazie allo sforzo combinato dell’industria manifatturiera e dello stato 

giapponese, oggi sono tra i migliori.” (ElAsrag, 2016)  

Quali sono le prospettive di questo mercato? Bisogna tenere conto che il mondo musulmano 

cambia come tutte le società, influenzato ulteriormente dalla globalizzazione. Tutto ciò 

ovviamente contribuisce a formare i gusti, le abitudini e di conseguenza la spesa dei 

consumatori. I poli forti del mercato Halal che sono essenzialmente Emirati Arabi Uniti e 

Malesia, verranno presto affiancati da Europa, Stati Uniti e Regno Unito, anche se saranno i 

poli principali che dovranno dettare le linee guida, in virtù della loro maggior esperienza nel 

settore. (ElAsrag, 2016) Ciò che si dovrebbe fare nel prossimo futuro per sviluppare 

ulteriormente questo mercato è sviluppare forti brand, anche se sono già popolari di loro. Si 

deve puntare inoltre sulla promozione ossia comunicare la qualità del prodotto e della fase 

dell’imballaggio, operazione che permetterebbe ai brand già esistenti di rafforzare la loro 

posizione e ai neoentrati nel mercato di differenziare il loro posizionamento rispetto agli 

attori già presenti in esso. 

 

CERTIFICAZIONI ED ENTI CERTIFICATORI. Per le aziende avere una certificazione 

halal implica in primis espandere il proprio volume d'affari, in quanto è un vero e proprio 

investimento su un target in continua crescita. A questo, si aggiunge anche il fatto che 
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aumenta la fiducia del consumatore nei prodotti e ne garantisce l'autenticità. In molti paesi, 

è richiesta sempre di più sia per l'import che per l'export, rendendola quindi un fattore di 

crescente importanza nel commercio internazionale. 

Per avere il riconoscimento da parte di un'autorità garante che un particolare prodotto è 

halal, con marchio registrato, devono essere fatti diversi controlli sul processo di 

produzione: 

-in primo luogo il prodotto non deve contenere elementi estratti da animali o altre fonti che 

sono haram, ossia illecite al consumo del musulmano; 

-in secondo luogo, i prodotti halal devono essere prodotti e creati da materiale ed utensili 

che non sono in disaccordo con le norme igieniche riunite sotto al concetto di Halal: 

essenzialmente, non entrare in contatto con sostanze haram ed essere puliti molto 

attentamente; 

-in terzo luogo, i prodotti halal non devono essere mischiati con enzimi, conservanti o 

emulsificanti di origine animale (suina in particolar modo, a causa del suo basso costo). 

Questo complica non poco il lavoro degli enti certificatori in quanto molto spesso, per le 

aziende, usare determinati conservanti per conservare gli elementi (ad esempio la gelatina 

alimentare di origine animale, la quale ha origine suina) é divenuta una prassi. Bisogna 

quindi che l'azienda abbia una seria attitudine ad acquisire la certificazione halal, in quanto 

si pone il bisogno di cercare alternative a questi componenti, nonostante siano usati in 

quantità molto minima. 

Ottenere la certificazione quindi non é qualcosa di semplice in quanto implica un notevole 

sforzo economico, di produzione (molto spesso avviene una piccola rivoluzione all'interno 

dell'azienda in quanto alcuni ingredienti di base variano) e anche del personale, il quale 

dev'essere adeguatamente formato, non solo su cos'è halal e cosa no ma anche, in caso di 

alberghi o ristoranti, su come comportarsi culturalmente parlando, come e a chi parlare, 

quale distanza interpersonale mantenere, la gestualità e molto altro ancora, che si può riunire 

sotto al concetto di comunicazione interculturale.  

Una volta però che la propria azienda ha ottenuto la certificazione che i suoi prodotti 

rispettano i principi del Halal, questa può molto facilmente ottenere altre certificazioni che 

puntano ai target mirati ossia i celiaci, i vegani e simili, in quanto per ottenere il certificato 

halal devono adempiere a molte condizioni previste dalle altre certificazioni, per cui diventa 

molto facile ottenerle. 

Soffermandoci ora sugli enti certificatori, essi sono quelle autorità (governative o non) che 

garantiscono che il processo di produzione di un'azienda e di conseguenza i prodotti stessi 

sono leciti per i musulmani. A questo si arriva dopo un'attenta analisi dei vari stadi del 
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processo di produzione. Purtroppo però, all'interno di un singolo paese, si possono trovare 

più organi di certificazione, con requisiti leggermente diversi tra di loro. Questo perché non 

esiste un unico standard globale che specifica e regola le certificazioni, causando spesso 

confusione soprattutto tra le multinazionali. Più e più volte si è cercato di stabilire un 

fondamento comune su cui basare il proprio operato, con scarsissimo successo (SGIE, 

2016/17). Il bisogno di più coerenza in termini di standard tra le varie autorità certificatrici 

rassicurerebbe anche i consumatori per quanto riguarda la legittimità dei prodotti, visto 

anche il problema emergente delle frodi halal, ossia di aziende che sostengono falsamente di 

vendere prodotti halal: è il caso di diverse aziende in Sudafrica, Stati Uniti, Regno Unito e 

Nuova Zelanda (Stephenson, 2014), le quali ottengono certificazioni false dietro pagamento 

di una determinata somma. Molti musulmani, nelle nazioni dove ci sono stati casi evidenti 

di frode, hanno manifestato il proprio desiderio di maggiori controlli da parte dei singoli 

stati stessi, a protezione del loro status di consumatori. Anche perché, se un’azienda sostiene 

di vendere prodotti halal quando in realtà questi non lo sono, non può essere perseguibile 

penalmente, nonostante sia evidente frode, in mancanza di leggi che tutelino questo tipo di 

consumatori.  

Sono nati in tempi recenti poi dei Corpi Accreditatori che si occupano dei vari programmi 

halal esistenti. Il punto, sostiene il Rapporto SGIE 2016/17, è che non hanno firmato accordi 

di Mutuo Riconoscimento con gli altri Corpi Accreditatori (utili a creare degli standard 

minimi validi per tutti), col risultato che operano individualmente: ciò implica un danno 

evidente nel controllo sugli enti certificatori, con ricadute evidenti sulla qualità dei prodotti.  

Per quanto riguarda gli enti certificatori in sè, di seguito diamo alcuni esempi: 

-Departement of Standards Malaysia (DSM) 

-Emirates Authority for Standardization and Metrology (ESMA) 

-Islamic Food and Nutrition Council of America (IFANCA), certifica il cibo halal in più di 

20 nazioni (OIC e non OIC) 

-Australian Federation of Islamic Councils (AFIC), certifica prodotti come carne e la 

cosmesi; 

-European Institute of Halal Certification, certifica cibo e i cosmetici. 

-World Halal Developement (WHAD), che certifica aziende farmaceutiche e cosmetiche; 

Questi sono soltanto alcuni esempi perché i numeri effettivi di enti certificatori nei vari 

paesi sono molto maggiori.  
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ECONOMIA. Rifacendosi al Rapporto SGIE 2016-2017, si stima che nel 2015 ciò che i 

musulmani hanno speso in cibo ossia $1.17 bilioni, rappresenti il 17% della spesa globale 

nel settore F&B (Food and Beverage) quantificata in 7 bilioni di dollari. Dal biennio 

precedente, risulta un leggero aumento di questo dato del 3.4% rispetto alla crescita della 

spesa del mercato globale ferma al 3.3%. Le previsioni per questo dato implicano il 

raggiungimento della soglia dei 1.9 bilioni di dollari entro il 2021, una crescita del 9% 

rispetto al 2015, come si può evincere dall’immagine sottostante. 

 

 

Figura 5 Cifre di mercato del Halal Food (Fonte: SGIE 2016/17) 

   

Da non sottovalutare il seguente dato, che emerge dallo stesso rapporto: i consumatori di 

fede musulmana nel mondo spendono in F&B più della Cina (854 miliardi $), degli Stati 

Uniti (770 miliardi $), Giappone (380 miliardi $) e India (341 miliardi di $).  

 

Per quanto concerne il target di questo mercato, il Rapporto SGIE da una lista dei paesi con 

la più alta spesa cibo halal relativamente all’anno 2015 (dati in miliardi di dollari): 

 

Figura 6  Nazioni che spendono di più nel settore Food (SGIE 2016/17) 
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Il cibo halal è un fattore di attrattiva anche per non musulmani, grazie alle sue garanzie di 

qualità, igiene e rispetto dell’ambiente. Questi fattori, ormai è risaputo, da un decennio a 

questa parte sono sotto l’attenzione del pubblico e, come molti non musulmani ora sanno, il 

logo della certificazione Halal lo garantisce. Molte compagnie ed aziende che vendono 

prodotti certificati halal sono riusciti ad attirare tra la loro clientela una buona parte di non 

musulmani proprio enfatizzando queste caratteristiche. É il caso di Marhaba, un’azienda 

olandese che produce biscotti e cioccolato halal al 100%: un quarto dei suoi clienti circa è 

composta da non musulmani. (Stephenson, 2014)    

 

Paradossalmente, la percentuale più alta di cibo halal è prodotta nei paesi che non fanno 

parte della OIC, ossia i paesi non musulmani. Per regolamentare ciò che producono spesso 

si rivolgono a paesi membri della OIC, creando al contempo rapporti di partnership 

commerciale e di consulenza, acquisendo quindi benefici economici e di conoscenza. 

Questo è il caso di Cina, Corea del Sud e Sudafrica, i quali hanno instaurato rapporti 

commerciali solidi con Emirati Arabi Uniti e Malesia. C’è da dire però che, essendoci 

musulmani in tutte le nazioni sopracitate, enti ed organi di certificazione hanno avuto luce 

negli ultimi anni. Questi sono per la maggior parte dei casi slegati da quelli malesi o degli 

Emirati. Come già detto precedentemente, c’è un urgente bisogno di creare uno standard 

comune su cui basare il proprio operato per dare maggiori garanzie ai consumatori, evitando 

inutili suddivisioni che creano ancora più confusione. 

 

Per quanto riguarda invece il consumo del cibo halal, il 16% di questo avviene nei paesi non 

OIC (ElAsrag, 2016). Le multinazionali ovviamente tengono conto di questi dati, operando 

su più stati allo stesso tempo, avendo un occhio di riguardo all’adattarsi ai mercati locali. 

Con questo non intendiamo i paesi musulmani ma i vari Stati Uniti, Giappone, Regno Unito, 

Australia. L’Occidente insomma. Troviamo infatti che molte grandi compagnie si sono 

mosse in direzione del halal negli ultimi anni: 

-Nando’s (U.K.), di cui un quinto dei suoi ristoranti serve pollo certificato Halal (Battour, 

Ismail, 2015); 

-KFC (U.S.), il quale in almeno 100 delle sue filiali Regno Unito offre pollo certificato 

Halal (Stephenson, 2014 & Battour, Ismail, 2015); 

-Subway (U.K.), con un fatturato annuo di 605 milioni di euro, utilizza in tutti i suoi 

sandwich carne Halal, esclusi ovviamente quelli di carne suina (Battour, Ismail, 2015);   
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-McDonald’s ha introdotto diversi piatti a base di carne Halal nei suoi ristoranti in UK 

(Stephenson, 2014); 

-DominoPizza ha aperto nel 2010 un ristorante che serve solamente carne Halal a 

Birmingham in Inghilterra (Stephenson, 2014);  

-Nestlé, della quale il 20% degli stabilimenti in giro per il mondo sono certificati halal 

(Gabdrakhmanov et al., 2016). È la compagnia che ha il più alto guadagno dal cibo halal: il 

35% dei 5 miliardi di dollari annui proviene dal mercato trattato in questo lavoro (ElAsrag, 

2016). 

-Saffron Road (U.S.), con la sua produzione Halal e biologica, è un modello imprenditoriale 

da seguire (ElAsrag, 2016). 

 

OPPORTUNITÀ. Ovviamente anche in questo settore ci sono diverse sfide che è 

essenziale affrontare e superare, per permettere al mercato del cibo Halal di esprimere al 

meglio il suo potenziale. Iniziando dallo stabilire degli standard tra gli enti di certificazione, 

al ruolo che devono avere i paesi facenti parte dell'OIC in materia (oltre ai già molto attivi 

Malesia, Indonesia ed Emirati Arabi Uniti) nel fare da consulenza a quelli non OIC.  

Questo perché il cibo halal ha l'opportunità di diventare un esempio a livello globale di cibo 

genuino, di qualità e sano, in vista anche della prospettiva di crescita vertiginosa della 

domanda dei prodotti di origine controllata e garantita che sta prendendo piede negli ultimi 

anni.  

Se si fa un’analisi sistematica del settore del cibo halal, si individuano essenzialmente 

cinque debolezze: 

▪ Ci sono segmenti all'interno del settore stesso che sono pressoché inesplorati e che 

hanno anch'essi un potenziale, come quello del cibo halal per infanti\bambini o come 

quello degli snack di carne halal (SGIE 2016/17); ovviamente ci si deve concentrare 

sulla parte più consistente ossia del semplice cibo halal, ma anche questi sono spunti 

da prendere in considerazione per il prossimo futuro; 

▪ Gli investimenti in questo settore sono vitali proprio in virtù del fatto che è ancora in 

crescita. Lo sono in particolare nelle catene di produzione dei prodotti, dalla fase 

iniziale localizzata nei mattatoi alla penultima fase ossia la logistica. Questo perché 

le aziende che operano nel mercato del cibo halal sono per lo più piccole e 

frammentate, risultando un'occasione interessante per quelle aziende che hanno i 

mezzi per investire, col risultato di rafforzare la propria presenza nel mercato e di 

rientrare in tempo più breve nel finanziamento operato precedentemente, oltre a 



27 
 

guadagnare la fiducia dei consumatori, aumentando quindi la vendibilità dei propri 

prodotti.  

▪ Le aziende non comprendono ancora pienamente l'opportunità di attirare con i 

prodotti halal anche i non musulmani, amici o parenti di musulmani o semplicemente 

persone che sono attratti dal fatto che la carne sia di origine verificata e che spesso 

costa meno di quella comprata dal macellaio tradizionale. Questa particolare 

attitudine deve essere approfondita anche dalla letteratura accademica, di modo da 

dare spunti alle aziende, sviluppando modelli di accettazione del cibo halal o di 

resistenza ad esso, con le conseguenti motivazioni scientifiche che permettano lo 

svilupparsi del mercato. 

▪ Nel mondo del turismo, il cibo costituisce un grande fattore nel viaggio, dalla scelta 

della destinazione al semplice assaggio piatti locali. In uno scenario normale, per una 

famiglia che va in un luogo e soggiorna in un hotel, mangiare cibo locale o 

comunque al ristorante non costituisce un limite, anzi. Ora immaginiamo una 

famiglia musulmana (il che non equivale ad araba, turca o malese, ma anche a 

britannica, olandese, francese, italiana, statunitense o russa, di fede islamica) che si 

reca in un luogo per una vacanza: il ristorante dell’hotel in cui soggiorna o comunque 

i ristoranti del circondario offrono la maggior parte dei piatti a base di carne, non 

halal ovviamente. Con una scelta molto limitata (spesso ai soli piatti vegetariani), 

questi signori non conosceranno mai le delizie gastronomiche che quella destinazione 

offre. Questo influenza anche la soddisfazione del cliente, che non si gode appieno 

della sua vacanza (spesso i pasti sono già pagati). Con la dotazione di qualche piatto 

fatto con carne halal, si permette a questi signori di godersi anche il lato 

gastronomico della vacanza, generando più guadagno allo stesso tempo grazie al 

passaparola ed al potere del Web. 

▪ Sviluppare un segmento in cui ci si focalizza sul cibo “eco-halal”, basato quindi 

sull’allevamento biologico degli animali, sulla macellazione e produzione non 

meccanica. Questa può essere una via ancora più esclusiva del cibo halal in sé, per 

cui bisogna valutarne veramente la convenienza. 
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1.2  MODEST FASHION: UN SETTORE DAL GRANDE POTENZIALE 

 

La moda islamica (o modest fashion) è un vero e proprio settore in crescita che si definisce 

come modo di vestire comodo, coprendo il corpo secondo i principi della fede islamica, 

senza omettere tuttavia l'eleganza. Questo non vuol dire assolutamente che è limitato solo 

alle donne, anzi: semplicemente, essendo le donne più propense ad investire di più 

nell'abbigliamento rispetto agli uomini, questo concetto risulta applicato per lo più alla 

moda femminile.  

Più precisamente, consiste in cappelli per uomini e veli per donne, insieme a tuniche con le 

maniche lunghe che per le donne si chiamano abaya e per gli uomini djellaba. Per le donne 

che vogliono coprirsi maggiormente esiste anche il khimar o il niqab. Sottolineiamo 

comunque che nell’Islam l’obbligo di coprirsi, rispettando determinati canoni, non si 

riferisce solo alle donne, come spesso si pensa; anche l’uomo ha l’obbligo di coprirsi, 

sempre nel rispetto di particolari canoni. Ciò non limita la persona di fede musulmana 

nell’indossare capi colorati, moderni ed eleganti, in base alle diverse occasioni. Presentarsi 

nel migliore dei modi a livello estetico è una prerogativa essenziale per il target in 

questione: tutto questo costituisce quindi una grandissima prospettiva per questo mercato 

quasi neonato. 

Le linee guida per gli attori di questo segmento del mercato Halal sono state create durante 

la Tavola Rotonda sulla Moda Islamica tenutasi proprio in Italia, a Torino nel 2015, 

organizzata da Centro di Sviluppo dell'Economia Islamica di Dubai (DIEDC). L'obiettivo 

principale di queste linee guida è di educare e dare i requisiti necessari conformi con la 

religione islamica agli attori già presenti sul mercato e a quelli che sono potenziali new 

entries.  

 

Dal Rapporto SGIE del 2016\2017, risulta che la popolazione musulmana mondiale ha 

speso nel 2015 243 miliardi di dollari in abbigliamento e calzature, che corrisponde all'11% 

circa della spesa mondiale totale in questo settore. Dall'anno precedente questo dato ha 

avuto un incremento del 5.7%, ben superiore rispetto a quello relativo alla crescita globale 

del settore ossia 3.5%. La previsione per il 2021 è che i musulmani spenderanno 368 

miliardi di dollari in abbigliamento e calzature, un aumento del 52% rispetto al dato riferito 

al 2015 (crescita annua del 7.2%). 
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Figura 7  Dati modest fashion (SGIE 2016/17) 

 

Il mercato del modest fashion è in terza posizione come fatturato, dietro a Stati Uniti (406 

miliardi di $) e Cina (334 miliardi di $) e davanti a Regno Unito (114 miliardi di $) e 

Germania (101 miliardi di $).   

Nell'immagine seguente troviamo mostrati graficamente quali sono i paesi che spendono di 

più in vestiti che rispettano i principi della religione islamica: 

 

Figura 8  Paesi in cui si spende di più nel modest fashion (SGIE 2016/17) 

 

Oltre a questi paesi troviamo anche Stati Uniti e Russia, nazioni che ospitano minoranze 

musulmane, con rispettivamente 6.9 miliardi di $ e 11.4 miliardi di $ di spesa in Modest 

Fashion.  

Per quanto riguarda invece gli attori di questo settore ben preciso, il Rapporto SGIE 

2016\2017 ci dà una panoramica chiara di chi agisce in questo segmento, con anche alcuni 

nomi di aziende e multinazionali che non ci si aspetterebbe trovare: 
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Figura 9  Attori del mercato del modest fashion (SGIE 2016/17) 

 

Poiché questo segmento del mercato Halal sta diventando sempre più popolare e 

mainstream, ha attirato l'attenzione di molte grandi firme le quali sono sempre inclini ad 

aumentare il proprio mercato ed a puntare quindi all'innovazione. Ecco che quindi veri 

propri brand come Dolce&Gabbana, Uniqlo o Burberry sono entrati nel settore, portando 

con sé finanziamenti più o meno ingenti che hanno permesso al mercato intero di crescere 

(SGIE 2016/17). Diverse aziende hanno introdotto addirittura la loro linea di Hijab (velo 

islamico che copre il capo al fine di non mostrare i capelli considerati l’ornamento più 

prezioso della donna) ed accessori. Un esempio su tutti è Dolce&Gabbana che nel 2016 ha 

lanciato la sua prima collezione di Hijab e Abaya in Medio Oriente, seguita pochi mesi dopo 

dalla collezione Ramadan e Eid, che ha avuto un successo enorme. L'azienda britannica 

Burberry ha lanciato la sua prima collezione Ramadan nel suo sito internet, con grande 

successo. Anche il brand spagnolo Mango ha lanciato una collezione, anche se ci sono state 

diverse critiche importanti in quanto non rispecchia una piena comprensione delle donne 

musulmane, cosa che ha portato ad un flop del prodotto. 

Le opportunità di questo mercato sono diverse, secondo quanto emerge dal Rapporto SGIE: 

-sviluppare linee di Modest Fashion sostenibili ed ecologiche, in quanto uno dei doveri del 

musulmano è quello di rispettare l’ambiente recandogli meno danno possibile. Poiché quello 

del sostenibile è un trend globale, si potrebbe plasmare questo neo-settore in quella 

direzione dall’inizio; 

-essendo un segmento ancora agli inizi, c’è ancora bisogno di finanziamenti da parte di 

aziende già affermate per farlo crescere in modo adeguato e per fargli esprimere il 

potenziale che ha; 

-sviluppare piattaforme alternative per la vendita dei prodotti di questa industria, in quanto 

per le Start-Up internet è il mezzo più efficace della diffusione della propria merce (SGIE, 

2016/17). 
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1.3 FARMACEUTICI E COSMETICI HALAL: DATI ATTUALI ED 

OPPORTUNITÀ 

 

 

Storicamente parlando, l’Islam è stato dai suoi primi anni attento sia a curare al meglio il 

corpo e la mente: ecco perché la medicina è una parte centrale della cultura islamica 

medievale, con nomi molto importanti come quelli di Muhammad ibn Zakariya e Al-Biruni. 

Questo non si è limitato solo alle epoche passate ma continua anche oggi, focalizzandosi di 

più sulla certificazione Halal dei medicinali e sull’innovazione, diretta conseguenza di un 

aumento vertiginoso della domanda negli ultimi anni per questo genere di prodotti. Questo 

segmento nasce perché a livello globale, in quasi tutti i mercati, c’è un’attenzione sempre 

più crescente sugli ingredienti di cui sono fatti i prodotti ed i musulmani non sono da meno 

a questa tendenza.  

Venendo ora ad una definizione più concreta di questo settore, medicinali e cosmetici sono 

considerati halal se tra le sostanze che le compongono non ci sono sostanze haram, come ad 

esempio alcool, derivati animali e gelatine di origini animali, nella maggior parte dei casi 

macellati in maniera non islamica. Oltre a questo, c’è necessità che siano tayyib, un termine 

arabo che sta ad indicare che devono essere di qualità ossia puliti, creati secondo procedure 

ben controllate e sani per il corpo umano (ElAsrag, 2016) 

Anche nel caso dei farmaci e dei cosmetici come per il cibo, dev’esserci massima attenzione 

oltre che nella fase della produzione, anche nella fase dell’imballaggio, immagazzinamento 

e distribuzione per due motivi: in primo luogo che non i prodotti non vengano in contatto 

con sostanze haram e che siano conservati al meglio, di modo da non diventare un male per 

il corpo umano una volta consumati.  

Come in cucina esistono i modi per dare lo stesso sapore ad un cibo anche togliendo un 

ingrediente, allo stesso modo si può ottenere un farmaco sostituendo all’alcool un altro 

elemento che abbia proprietà simili. Facendo questo, si ottengono creme per il viso, 

fondotinta, shampoo, balsami, rossetti e profumi (e molto altro ancora) halal al 100%. 

Inoltre, si è sviluppato un tipo di smalto che è permeabile e quindi lecito: questo perché 

quando ci si fa le abluzioni per le cinque preghiere giornaliere che ogni musulmano è tenuto 

a fare, l’acqua deve toccare ogni parte del corpo stabilita e le mani sono una di queste parti. 

Lo smalto ovviamente non permette all’acqua di toccare le unghie, rendendo nulla 

l’abluzione e di conseguenza la preghiera. Per le donne è sempre stata una condizione di 

svantaggio questa che può essere affrontata grazie a questo prodotto. Questo spiega la 
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crescita poderosa del segmento della cosmesi halal, in quanto si è naturalmente più selettivi 

riguardo ai prodotti che si usano sulla propria persona e questi prodotti sono certificati come 

prodotti di qualità, oltre al fatto che rispettano i requisiti culturali e religiosi.  

 

 

Per ottenere i dati di questo mercato ci siamo basati sul Rapporto SGIE 2016/2017, come 

abbiamo fatto per i segmenti del Cibo e del Modest Fashion. L’immagine sottostante è uno 

specchio che ci fa comprendere quanto vasto è questo mercato: 

 

 

Figura 10  Dati sul mercato della cosmesi e dei farmaceutici Halal (SGIE 2016/17) 

 

In base a questo Rapporto, si stima che i musulmani hanno speso nel 2015 78 miliardi di 

dollari in farmaceutici, il 7% della spesa mondiale. La previsione per il 2021 è che 

spenderanno 132 miliardi di dollari, una crescita annua del 9%. Per quanto riguarda i 

cosmetici invece, la spesa effettuata dai musulmani nel 2015 è di 56 miliardi di dollari, il 

7% della spesa globale in cosmesi anche in questo caso. Il dato che sorprende tuttavia è la 

crescita rispetto all’anno precedente ossia del 4% contro la crescita media globale del 2%. 

La previsione per l’anno 2021, come emerge dall’immagine, è di una spesa di 81 miliardi di 

dollari con un tasso di crescita annua del segmento del 6.5%.  

Il mercato della Farmaceutica Halal è al quarto posto come fatturato dietro Stati Uniti (372 

miliardi di $), Giappone (114 miliardi di $) e Cina (109 miliardi di $). Anche se si considera 

il mercato della Cosmesi Halal, questo è in quarta posizione dietro a Stati Uniti (84 miliardi 

di $), Giappone (80 miliardi di $) e Cina (63 miliardi di $).  

 

I grafici seguenti mostrano con chiarezza le nazioni che consumano di più i prodotti di 

questi due settori del Mercato halal:  
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Figura 11 e 12   Nazioni che spendono di più in farmaceutici Halal (Fig. 12) e in cosmesi Halal (Fig. 13) (Fonte: SGIE 2016/17) 

 

Il target per eccellenza di questo settore è il giovane e la giovane musulmana (in nazioni 

come quelle della Penisola Arabica, più del 60% della popolazione ha meno di 18 anni) 

poiché cerca perennemente di conciliare la propria religione, componente essenziale della 

propria identità, con il fatto di essere giovani e di vivere nel ventunesimo secolo. Non a 

caso, molte linee di cosmesi nei paesi europei specialmente (Francia e Regno Unito su tutti) 

sono state create da giovani musulmani per giovani musulmani, con un grande successo. Da 

non dimenticare che anche il settore della cosmesi maschile ha grande importanza e di 

conseguenza cifre importanti in questo segmento. 

Oltre a questa tipologia di consumatore, questo mercato punta anche su chi non è di fede 

musulmana e che, citando il Presidente di Aideco (Associazione Italiana Dermatologia e 

Cosmetologia) Leonardo Celleno, “è attento all’ambiente, a ciò che mangia e che cerca una 

sorta di purezza anche nel cosmetico”. Il fatto che il cosmetico sia certificato da una 

garanzia ulteriore al consumatore attento al “cruelty-free” ossia che non contengano parti di 

animale o sangue ma sia di origini vegetali ad esempio. Anche chi è sensibile ai diritti degli 

animali o chi soffre di allergie particolari è attratto da questo genere di prodotti.  

Le aziende che operano in questo settore sono diverse e, sorprendentemente, sono 

localizzate per lo più in paesi non OIC, per cui ci deve essere un’ulteriore attenzione e 
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comprensione del concetto di Halal. La mappa seguente mostra come sono distribuite a 

grandi linee le aziende produttrici ed esportatrici di farmaci e cosmetici Halal a livello 

globale:  

 

Figura 13 Top 10 delle nazioni esportatrici di prodotti di cosmesi halal nei paesi OIC (Fonte: SGIE 2016/17) 

 

Come si può osservare molto chiaramente, il monopolio quasi totale della produzione di 

cosmesi e farmaceutica halal appartiene a compagnie non musulmane, in paesi non 

musulmani. Questo fa riflettere sul grado di liceità degli ingredienti di questi prodotti, dal 

punto di vista islamico e sul fatto che devono dotarsi di certificazioni se vogliono continuare 

ad avere rapporti commerciali con i paesi musulmani, dove c'è un'attenzione sempre più 

crescente per questo aspetto. Basti considerare che in Malesia ed in Indonesia il 57% delle 

consumatrici di cosmetici verifica che il prodotto sia in possesso di una certificazione halal 

ed il 37% la esige [ElAsrag, 2016]. Tratteremo comunque la questione delle certificazioni 

più avanti nel corso del capitolo.  

Nell'analisi condotta dal Rapporto SGIE 2016\2017 relativo all'anno 2015 emerge che le 

seguenti aziende sono key players in questo settore tra le 322 (dato al 2016) che si 

focalizzano su questo mercato:  
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-  

Figura 14. Attori mercato cosmesi e farmaceutici Halal (Fonte: SGIE 2016/17) 

   

 

Oltre alle aziende sopracitate, troviamo anche: 

-il marchio italiano "Nuage de Beautè" alla base del quale sta RF Cosmetici che ha 

rivoluzionato la catena di produzione dei propri prodotti di modo da renderli leciti ai 

consumatori musulmani, con un grande successo presso diversi paesi a maggioranza 

islamica in cui esporta; l’obiettivo per il prossimo futuro, a detta della titolare Rita Rizzi, è 

quello di puntare ad un altro grande mercato potenziale ossia la Francia; 

-Khadijia e Hasna Cosmetics sono le aziende leader di questo segmento nel territorio 

francese ed i loro best sellers sono kayal, fondotinta e lipgloss halal. Questi ultimi sono di 

origini naturali, oltre che hanno impatti positivi su ambiente e sulla comunità dove vengono 

prodotti e non sono testati su animali. Internet é stato il loro canale di vendita iniziale ma 

ora hanno un negozio tutto loro nei suggestivi Champs-Elysées, dimostrando quanto si può 

avere successo in questo neonato segmento.  

-Saar Pure Skincare fondata dalla dottoressa Mah Hussain-Gambles : la sua clientela è 

composta al 75% da persone che usano i prodotti halal più perché vegani, vegetariani o 

attenti a questi temi che per motivi religiosi.  
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-in Svizzera United Cosmeceuticals ha lanciato il marchio Evenswiss che nel 2015 ha 

ottenuto la certificazione Halal tenendo conto del potenziale del mercato musulmano.  

-in Canada la linea Halal One Pure Skin ha avuto grande successo, tanto che ha ottenuto la 

certificazione halal pure per il mercato italiano.  

Buona parte delle vendite di tutte queste aziende deriva da cosmesi maschile, anche se può 

sembrare un dato anomalo. 

 

CERTIFICAZIONI. Come per il cibo, anche per i farmaci e per i cosmetici la 

certificazione halal implica un controllo accurato dall’inizio alla fine della produzione, ossia 

dalla fase di approvvigionamento delle materie prime alla trasformazione di essi in prodotto 

allo stoccaggio, infine alla distribuzione. Solo quando l’intero processo produttivo segue le 

leggi, le norme etiche ed igieniche dettate dall’Islam, allora il prodotto può essere 

considerato come halal. Commercialmente parlando, è utile e redditizio affiancare alla 

certificazione halal a quelle biologiche, cruelty free e simili, in quanto una volta ottenuto la 

prima lo sforzo per avere le successive è molto minore rispetto a coloro che vogliono farlo 

dal nulla.  

Gli enti che si occupano di conferire queste tipologie di certificazioni sono per lo più gli 

stessi che certificano il cibo halal: 

-Departement of Standards Malaysia (DSM) 

-Emirates Authority for Standardization and Metrology (ESMA) 

-Australian Federation of Islamic Councils (AFIC), certifica prodotti come carne e la 

cosmesi; 

-European Institute of Halal Certification, certifica cibo e i cosmetici; 

-World Halal Developement (WHAD), che certifica aziende farmaceutiche e cosmetiche; 

A livello comunitario, la Commissione Europea ha aggiornato le sue Linee Guida per quel 

che riguarda i farmaceutici e la loro produzione, stabilendo che i produttori devono 

assicurarsi che ci siano controlli di qualità nell’arco di tutto il processo di produzione, a 

partire dalla pulizia al trasporto all’imballaggio. Questo viene incontro essenzialmente ai 

requisiti di una certificazione halal, in quanto ne costituisce una buona parte.  
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OPPORTUNITÀ. Essendo un settore in piena espansione, ci sono diverse opportunità di 

ulteriore sviluppo. Il Rapporto SGIE da alcuni spunti da tenere in considerazione poiché 

arrivano dopo un’analisi approfondita da parte di esperti in materia:  

-sviluppo ulteriore della cosmesi maschile, che ha attualmente un fatturato di 21 miliardi di 

dollari ed un tasso di crescita annuo del 9%, con prodotti come dentifrici, oli e prodotti per 

la barba, creme varie per la pelle, profumi e molto altro, permettendo un’ulteriore crescita di 

questo segmento che valorizza un lifestyle non appariscente che l’uomo musulmano è 

tenuto ad avere; 

-sviluppo dell’e-commerce in questo settore tramite finanziamenti ed incentivi, relativo 

anche alle modalità di consegna dei prodotti; 

-vaccino halal, in quanto generalmente sono derivati da gelatina di carne non halal. Già un 

consorzio di aziende farmaceutiche malesi e saudite stanno lavorando per sviluppare il 

primo vaccino halal, che lanceranno nel 2018. Per ora quelli di origine vegetale sono 

preferiti, anche se il vaccino halal ha un grande potenziale di fatturato nei prossimi decenni; 

-sviluppo del turismo medico ai musulmani, come stanno facendo diverse nazioni del Sud-

Est Asiatico quali Malesia, India, Thailandia e Singapore, con centri ospedalieri e termali 

certificati halal, in cui i clienti musulmani si sentono completamente a loro agio. 
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1.4.1 TURISMO HALAL: UNA PRIMA DEFINIZIONE 

 

IN COSA CONSISTE. Il settore su cui ci concentreremo da qui in poi è il nucleo di questo 

lavoro ossia il turismo e le sue diverse accezioni. Per iniziare, ne diamo una prima 

definizione: essenzialmente è l’attività di stare fuori dal proprio luogo di residenza per 

almeno una notte e non più di un anno consecutivo, per ragioni di svago, lavoro e altre 

attività. È estremamente dinamico come fenomeno umano, in perenne evoluzione e si 

articola in accogliere le persone ed ospitarle, dare loro da mangiare e soddisfarne le esigenze 

ed i bisogni.  

Il soggetto che trattiamo qui però non è il turismo tradizionale, quello di massa a cui siamo 

abituati ma un turismo (sempre meno) di nicchia e particolare: turismo Halal che è definito 

come qualsiasi azione turistica che rispetti gli insegnamenti della religione islamica. Prima 

di addentrarci nel significato più profondo di questa breve frase, occorre innanzitutto 

precisare che c’è una differenza sostanziale tra chiamarlo Turismo Islamico, per lo più 

relativo ai viaggi per motivi religiosi o comunque di fede come pellegrinaggio o simili e 

Turismo Halal, che senza dubbio ha a che fare con musulmani ma che si concentra per lo 

più su fini ricreativi e di svago.  

Questa forma alternativa di turismo è comparsa nei primi anni 2000 a seguito del successo 

della finanza islamica, il quale ha ispirato alcune strutture alberghiere ad affacciarsi a questo 

nascente segmento, intuendone l’enorme potenzialità, visto l’elevatissimo numero di 

musulmani nel mondo che hanno le capacità economiche per viaggiare. 

Oggigiorno, il Turismo Halal è uno dei segmenti del mercato turistico globale più in 

crescita, con grandissime prospettive. Consiste sostanzialmente nell’offrire un’esperienza 

turistica della quale possano godere i viaggiatori di fede musulmana, facilitando loro lo 

svolgimento dei propri doveri religiosi quotidiani. Questo vuol dire avere un luogo dove 

fare la preghiera rituale, spazi di ristorazione alcool-free, un dress-code rispettoso e avere a 

disposizione cibo Halal, il quale come sottolinea il Rapporto creato da Euromonitor 

International nel 2015 ha avuto in Europa una forte crescita come consumo, grazie anche e 

soprattutto ai turisti musulmani che hanno visitato e che visitano il Vecchio Continente. Si 

attrarrebbe ancora più clientela con una Willingness to pay più elevata se si creano spazi 

come piscine, spiagge o spa separati tra uomini e donne, come è testimoniato da molti dati 

che verranno forniti più avanti.   

Non bisogna però dimenticare che per fornire un servizio adeguato come struttura ricettiva 

che si rivolge a questo tipo di target, non basta inserire alcuni piatti di carne halal nel menù 
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del ristorante o posizionare assieme al tappetino per la preghiera un adesivo in camera 

indicante la direzione della Mecca o ancora separare uomini e donne nella spa. Bisogna che 

sia fatto un corso approfondito di comunicazione interculturale al personale, un aspetto 

spessissimo dimenticato dalla letteratura ma che può fare la differenza, in quanto insegna a 

chi avrà poi a che fare direttamente con i clienti la provenienza socio-culturale del target e 

di conseguenza come parlar loro, che distanza interpersonale assumere, a chi rivolgersi, che 

tipo di richieste si possono ricevere e come affrontarle e molti altri aspetti che possono 

sembrare sfumature ma che in realtà non sono tali, in quanto possono contribuire in buona 

parte a rendere il cliente soddisfatto o insoddisfatto del proprio soggiorno nella struttura. 

La prima nazione ad attrarre questo genere di clientela è la Malesia, che ancora oggi è leader 

nel settore. Molti altri stati si sono mossi in direzione di questo tipo specifico di turismo, 

come ad esempio Turchia, Egitto, Singapore, Australia, Francia, Croazia e più recentemente 

il Giappone. Queste destinazioni sono sempre più preferite dai viaggiatori musulmani in 

quanto è più alta la possibilità di trovarvi cibo halal e strutture ricettive che rispettano la 

fede islamica ossia “Muslim-Friendly”, una categorizzazione che preferiamo di gran lunga 

rispetto a “Turismo Halal”, per il semplice motivo che la prima implica che la struttura 

annovera anche i musulmani tra i propri clienti, mentre la seconda da l’idea del fatto che sia 

creato ad hoc per loro, una cosa possibile ma che limiterebbe molto il business in ottica di 

fatturato.  

Per quanto riguarda l’aspetto strettamente religioso, questo tipo di turismo deve tendere a 

rispettare il dogma secondo cui il musulmano non deve essere incluso in attività che non 

sono lecite nell’Islam, come la promiscuità, il consumo di alcool e simili. Quello che Allah 

nel Libro Sacro della religione islamica, cioè il Corano, incoraggia l’uomo a fare però è 

proprio viaggiare e scoprire il mondo nella sua complessità, come è testimoniato in diversi 

versetti coranici.  

 

Procediamo ora a dare qualche dato per permettere di capire la portata e la potenzialità di 

questo segmento del mercato Halal, anche se rimandiamo comunque al capitolo 2 per dati 

più approfonditi e completi.  

Basandoci ancora una volta sul Rapporto SGIE 2016/2017, il più recente, la stima effettuata 

da Thomson Reuters e Dinar Standard è che i musulmani nel 2015 hanno speso 151 miliardi 

di dollari in turismo (pellegrinaggi alla Mecca esclusi) ossia l’11% della spesa globale in 

turismo stimata a 1.3 bilioni di dollari, con una crescita del 5% rispetto all’anno precedente 

(a fronte del tasso di crescita globale del 3%). Le previsioni per l’anno 2021 sono che 

questo segmento fatturerà 243 miliardi di dollari, arrivando ad una crescita annua 
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dell’8.25%.  Attualmente questo mercato è dietro solo a quello cinese (168 miliardi di $) 

come fatturato, precedendo quello statunitense al terzo posto con 147 miliardi di $.  

La top ten degli stati che nel 2015 offrono servizi di turismo Muslim-Friendly sono: Emirati 

Arabi Uniti, Malesia, Turchia, Singapore, Giordania, Maldive, Iran, Libano, Oman e Arabia 

Saudita (SGIE 2016/17). 

 

Il target di questo settore, come già specificato, si tratta dei musulmani, che oggigiorno sono 

1.6 miliardi, un numero enorme.  Un dato su tutti permette di far capire la capacità di spesa 

di queste persone: il turista saudita è quello che al mondo spende di più in viaggi e vacanze, 

dai 10 ai 100 mila euro annui. Il resto dei turisti musulmani ha una capacità di spesa non 

indifferente, contando anche fattori come età e status sociale. Questo comunque verrà 

trattato più approfonditamente nei capitoli successivi. 

 

Passando ora alle opportunità ed alle sfide legate a questo segmento del mercato Halal, se ne 

possono individuare a grandi linee tre per ognuna:  

-se una destinazione turistica mira a questo target ed applica il concetto di Halal, la 

destinazione intera beneficerà nel giro di pochi anni di una crescita sostanziale della propria 

economia; 

-l’industria alberghiera, in particolar modo la categoria più lussuosa, gioca un ruolo 

fondamentale in quello che è la promozione del turismo Muslim-Friendly, facendo 

comprendere di essere in grado di soddisfare anche le esigenze religiose dei propri clienti; 

-si possono sviluppare forme di ecoturismo Muslim-Friendly, come turismo etico e viaggi 

esperienziali, che sono in linea con gli insegnamenti predicati dall’Islam. Sono viaggi in cui 

si interagisce attivamente con la comunità locale, con lavori di beneficienza e simili avrebbe 

un buon successo visto anche l’interesse crescente del grande pubblico per questi temi. 

-le destinazioni turistiche assieme alle strutture ricettive devono riuscire ad attrarre 

viaggiatori musulmani offrendo loro elementi che vanno d’accordo con la loro fede senza 

però alienare i non-musulmani. Per questo deve essere fatto uno studio attento sui canali di 

comunicazione di questa operazione commerciale, utilizzando canali come media islamici o 

campagne in particolari siti su internet e sul messaggio che si vuole trasmettere, se si usano 

canali “normali”;  

-il concetto di Muslim-Friendly ha diverse accezioni per le persone, contando sul fatto che i 

musulmani sono diversissimi tra loro, ognuno con la propria cultura, tradizione e quindi 

modo di vedere il mondo e di conseguenza anche la componente religiosa. Questo implica 
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che anche nell’applicare il concetto di Halal, ogni attore di questo mercato lo applica in un 

modo personale. Da qui l’urgente necessità di avere linee guida che standardizzino 

l’applicazione del Halal ad una struttura, ad un ristorante, ad un campeggio e simili.  

-c’è la necessità di finanziamenti anche in questo settore del mercato Halal, come negli altri 

in quanto sono mercati dal potenziale enorme ma molto spesso, erroneamente, si considera 

il rischio come molto alto in queste operazioni, spesso per la questione del cibo e delle 

bevande. 

 

 

  

 

 

 

 

 

1.4.2 ALTRE TIPOLOGIE DI TURISMO MUSLIM-FRIENDLY 

 

Diverse sono le prospettive che ha il Turismo Muslim-Friendly, di cui abbiamo scelto di 

trattare tre in quanto le più significative e con la probabilità di successo più alta: turismo 

aereo, turismo crocieristico e turismo culturale, tutto in chiave Muslim-Friendly 

ovviamente. È naturale che queste sono molto esclusive e che difficilmente possano attrarre 

chi non è musulmano, aumentando quindi il rischio dell’investimento nel segmento. 

Cionondimeno ci sono casi di aziende e compagnie che stanno lavorando per creare questi 

prodotti ad hoc, come verrà illustrato nelle righe seguenti. 

 

1.4.2.1 AEREO 

Tra le prospettive potenziali del Turismo Muslim-Friendly, la prima è quella del turismo 

aereo. Per essere conforme ai principi islamici, il volo deve rispettare diversi requisiti: 

assenza di alcool a bordo, cibo fatto con carne halal, richiamo per la preghiera rituale 

quando è ora. Un Rapporto di Euromonitor International (2007) suggerisce anche media 

musulmani tra la scelta dei canali da vedere a bordo, mettere sezioni separate per uomini e 
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donne, senza dimenticare che la compagnia aerea stessa ha dei doveri economici particolari 

(parte del fatturato deve andare in beneficienza, i finanziamenti devono derivare da banche 

islamiche, il marketing dev’essere rispettoso dell’etica e dell’ambiente).  

Una compagnia che offre questo tipo di servizio al 100% non c’è ancora, ma ci sono diverse 

società aeree anche non-musulmane si sono adattate alla richiesta della crescente clientela 

che trattiamo qui e ad esempio durante il mese del digiuno di Ramadan offre la possibilità di 

avere servito il pasto della rottura del digiuno al tramonto del sole, come prescritto dalla 

dottrina islamica o ancora offrono pasti halal nel loro menù.  

Nei voli di linea, si hanno cibo e bevande compresi nel prezzo. Questo può essere un 

problema per diverse persone: molti musulmani che viaggiano spesso sostengono infatti che 

le compagnie aeree calcolano il prezzo di cibo e bevande (spesso composte da qualche 

forma di alcool) e le dividono per i clienti possibili che contano di avere, aggiungendoli sul 

prezzo del biglietto. Il che vuol dire che il passeggero musulmano ha pagato per l’alcool, 

quando la religione non gli permette ciò e da qui può nascere un’antipatia per determinate 

compagnie aeree.  

Ci sono diversi esempi pratici di aziende e compagnie che si sono mosse per soddisfare 

questo target:  

-British Airlines sta diventando sempre più Muslim-Friendly, vista anche la notevole 

presenza di musulmani sul territorio britannico. Il catering ufficiale della compagnia inglese 

ossia Gate Gourmet utilizza ormai prodotti Halal per la maggior parte dei cibi serviti a 

bordo (il che ovviamente comprende preparazione, immagazzinamento e trasporto di esso), 

specialmente per i voli di linea dall’aeroporto di Heathrow (Stephenson, 2014); 

-Royal Brunei, Air Arabia e Kuwait Airlines sono compagnie che servono cibo Halal e non 

permettono alcool a bordo. Il personale inoltre è vestito in modo modesto, cosa molto 

apprezzata dai musulmani, contrari all’ostentazione (Musa, Mughavvemi, 2015);   

-l’Aeroporto Internazionale di Kansai (KIX) in Giappone si è attivato molto negli ultimi 

anni per diventare Muslim-Friendly, con molto successo. In esso troviamo tre stanze per la 

preghiera aperte 24 ore su 24, oltre ad uno spazio creato apposta per permettere a chi vuole 

svolgerla di fare l’abluzione rituale. Troviamo inoltre almeno quindici ristoranti che non 

servono alcool e carne suina nel loro menù e almeno tre che servono cibo certificato Halal. 

Altri aeroporti in Giappone, come quello di Narita e quello di Haneda hanno seguito lo 

stesso esempio dell’aeroporto Kansai, segno che è una brillante linea d’azione voluta dal 

governo (Battour, Ismail, 2015); 
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-l’aeroporto di Monaco di Baviera dove transitano annualmente almeno 1.5 milioni di 

musulmani ha aperto una sala di preghiera di recente ed inserito cibo Halal all’interno dei 

propri ristoranti. 

Questo segmento ha diverse opportunità di sviluppo. La prima di queste riguarda la 

destinazione in sé la quale vuole diventare Muslim-Friendly: se già l’aeroporto lo è, ha 

maggiore possibilità di attirare viaggiatori musulmani che sono di passaggio, grazie a 

specifiche operazioni di marketing all’interno dell’aeroporto (Battour, Ismail, 2015). 

La seconda è che in diverse interviste fatte da ricercatori nel tema del Mercato Halal, la 

percentuale di risposte di persone di musulmani che giudica la presenza del cibo Halal come 

fondamentale nella destinazione che vorrebbe visitare oscilla tra il 95 ed il 100 percento. 

Questo dovrebbe essere uno stimolo per le compagnie aeree per mettere cibo Halal 

all’interno del menù che servono a bordo. Ricordiamo inoltre che il cibo Halal non attrae 

solo i consumatori musulmani ma anche coloro che sono attenti all’ambiente e che pongono 

attenzione in ciò che mangiano.  

Infine, anche il settore aereo, come tutti i settori economici è strettamente dipendente 

dall’innovazione, dallo sviluppare nuove idee e dall’evoluzione tecnologica. Questa può 

essere una buona opportunità per aumentare il proprio fatturato effettuando piccole 

modifiche nel corso del tempo. 

1.4.2.2 CROCIERISTICO 

Un aspetto interessante da sviluppare è quello della Crociera Halal. Già ci sono diversi 

esempi di crociere dedicate a persone di un particolare orientamento religioso, come quello 

ebraico (un esempio è il sito Kosherica che offre crociere per la comunità ebraica) o quello 

cristiano (un esempio lo si trova nel sito ChristianCruises.com che ne organizza diverse, a 

beneficio del segmento specifico delle persone di fede cristiana).  

Allo stesso modo, la Crociera Halal funzionerebbe essenzialmente per passeggeri 

musulmani, con attività incentrati sul divertimento e lo svago nei rispetti dei precetti della 

religione islamica. Ciò implica il divieto di consumo di alcool e del gioco d’azzardo, oltre a 

creare spazi di centri benessere/sportivi divisi per donne e uomini, senza dimenticare 

ovviamente le sale per la preghiera rituale comunitaria.  

Tra le prime compagnie che sono pioniere di questo segmento ancora pressochè inesplorato, 

troviamo SalaamCruise (compagnia statunitense), Pelayaran Islamic (compagnia malese) e 

Fusion Tour (compagnia turca). Quest’ultima ha organizzata nel settembre del 2015 la sua 

prima Crociera Halal nel mar Egeo, sulle coste greche. Dato il successo e la domanda 

sempre più crescente il General Manager della compagnia turca Kemal Gunay sostiene che 

c’è in progetto la creazione di nuovi itinerari che toccheranno Malta, Croazia ed Italia. 
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1.4.2.3 CULTURALE 

Il terzo segmento del Turismo Muslim-Friendly che è possibile sviluppare è quello della 

creazione di tour composti da circuiti alla scoperta della storia e della cultura islamica, sia in 

paesi a tradizione islamica che in quelli non-islamici. Nei primi ad esempio si può 

incontrare gente del posto, sviluppando quel senso di appartenenza ad una Umma (o 

comunità islamica) che trascende le frontiere, si possono visitare monumenti Islamici come 

moschee, pagode, edifici dal grande valore storico-culturale e simili, con un ritmo di visita 

dettato dalle cinque preghiere rituali, praticando ed esplorando la propria religione come 

turisti, un fattore che aumenta in modo notevole la soddisfazione del visitatore.  In caso di 

paesi non islamici, si possono visitare le vestigia che i musulmani hanno lasciato nel 

territorio. Parliamo in particolar modo di Grecia, Cina, India, Spagna ed Italia, dove la 

presenza musulmana è stata storicamente rilevante. Questo può anche includere la visita alla 

moschea ed alla comunità musulmana locale. 

Alcuni hotel in Turchia propongono già questa tipologia di tour come escursioni culturali. 

La compagnia londinese Islamic Travels si è specializzata nell’offrire questo tipo di 

prodotto turistico, fatto di tour in siti storico-culturali importanti per la religione islamica, 

seguito da una cena con una famiglia locale, rigorosamente con cibo Halal.  
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CAPITOLO SECONDO 

 IN COSA CONSISTE IL MUSLIM FRIENDLY 

TOURISM 

 

IN COSA CONSISTE. Il concetto stesso di turismo presso i musulmani è un fenomeno 

relativamente nuovo. Fino a qualche decennio fa, il turismo non era una delle attività 

preferite dalla maggior parte delle persone di fede musulmana per differenti ragioni (Jafari, 

Scott, 2014): in primo luogo per una questione prettamente economica, in quanto il potere 

d'acquisto era di molto inferiore a quello odierno. In secondo luogo per una ragione 

riconducibile alla religione, visto che si riteneva, erroneamente, che fare i turisti volesse dire 

disporre di tempo libero: nell'ottica del musulmano questo deve essere dedicato all'orazione 

ed a compiere azioni religiosamente meritorie quali la carità, aiutare orfani e vedove, 

digiunare e altro.  

È necessaria una puntualizzazione a questo proposito: ovviamente non bisogna intendere 

che solamente dopo circa 1400 anni che esiste l’Islam, i musulmani si siano accorti che il 

turismo non è “sconsigliato” dalla propria religione. Diversi fattori sono responsabili di 

questo mutamento, uno su tutti la globalizzazione che ha catalizzato e catalizza i 

cambiamenti delle società del “secondo mondo”, corrispondente ai nuovi paesi emergenti 

tra cui si può anche annoverare la società arabo-musulmana. L’accesso alla tecnologia è 

stato un altro fattore vitale per questo cambiamento, sia in virtù del fatto che i musulmani 

hanno “riscoperto” la propria religione grazia ad una crescita importante del numero di 

media islamici, sia perché tramite Internet si è compreso quanto il viaggiare sia uno status-

symbol non più inaccessibile per costi e distanze.   

Viaggiare è infatti incoraggiato nella religione islamica come metodo di ricerca della 

conoscenza tramite l’ammirazione del creato. Il viaggio quindi è una delle tante modalità 

per aumentare la propria spiritualità, rendendo il fedele conscio della bellezza del mondo 

con la visita alle innumerevoli attrazioni naturali disseminate per il pianeta, dello scorrere 

del tempo tramite la visita a siti storico-culturali creati dall’uomo in epoche passate.  

Non solo. Quando il musulmano visita un luogo è, in base agli insegnamenti islamici, 

invitato ad entrare in contatto con la comunità locale rispettandola, avendo cura di 

apprezzare la diversità che caratterizza il mondo. 
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Riassumendo quindi ciò che è già stato introdotto nel capitolo 1.4, il Turismo Halal 

corrisponde all’offrire un’esperienza turistica ai musulmani, conforme ai loro doveri 

religiosi quotidiani. Nella pratica, questo si traduce in diverse operazioni che verranno 

discusse più approfonditamente nel capitolo 2.1 sotto “aspetti tangibili”: non mettere alcool 

in camera se ci soggiornano musulmani, presentare anche cibi certificati Halal nel menù del 

ristorante dell’albergo, sale per la preghiera o in alternativa mettere un tappetino in camera 

con un adesivo indicante la direzione verso cui pregare, centri benessere separati per genere, 

assenza di centri scommesse/casinò, vestiario del personale rispettoso 

Diverse nazioni in giro per il mondo hanno rivolto la loro attenzione a questo mercato “che 

non è più solamente di nicchia”, come sostiene Rafiuddin Shikok, CEO di DinarStandard, 

un’azienda di ricerca e consulenza con sede a New York e specializzata nell’economia 

Islamica in tutte le sue forme (Prayag, Hosany, 2014).  

Il CEO di HalalBooking.com, Elnur Seyidli, puntualizza il concetto del Halal applicato al 

turismo dicendo che “ciò che rende il viaggio Halal non è solo il semplice albergo con tutto 

ciò che questo adotta. Va ben più oltre.”1   

Esiste una nota negativa in tutto ciò: a causa dell’Islamofobia sempre più dilagante nel 

Vecchio Continente, la quale inevitabilmente condiziona la visione di questo segmento, si 

corre il rischio di non sfruttare adeguatamente in Europa il potenziale di questo mercato 

dagli introiti miliardari, a discapito di altri paesi che hanno compreso realmente cosa 

possono ricavare da questa innovativa tipologia di Turismo. 

 

COME RICONOSCERE UN LUOGO MUSLIM-FRIENDLY. Affinché una destinazione 

diventi Muslim Friendly, innanzitutto deve ottenere una certificazione Halal valida. Ci sono 

molteplici enti certificatori sia nei paesi musulmani che nei paesi non musulmani a cui ci si 

può rivolgere per ottenere questa attestazione, che dimostri l’adozione di carne Halal, la 

comprensione di molteplici aspetti socioculturali dei musulmani e l’introduzione di elementi 

che permettano a questi di adempiere ai loro obblighi religiosi quotidiani. 

Una volta ottenuta si può iscrivere la propria struttura o destinazione nei vari portali online 

sempre più in crescita come HalalBooking.com, Halal Trip, Salam Standard, i quali hanno 

una tipologia di offerta basata sulle amenities che l’intero luogo o il singolo albergo offre. 

Da qui c’è quindi la possibilità di prenotare il proprio soggiorno in questi luoghi. 

Società accreditate come Crescent Rating, una compagnia con base a Singapore la quale 

oltre a creare rapporti riguardanti il Mercato Halal, stila dei ranking per aiutare i musulmani 

a identificare i prodotti e le destinazioni appropriate alle proprie esigenze. In particolare, in 

                                                             
1 Intervista completa su http://www.ttnworldwide.com/Article/16319/The_buzz_around_halal  

http://www.ttnworldwide.com/Article/16319/The_buzz_around_halal
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occasione di una collaborazione con MasterCard, l’azienda di Singapore ha creato un 

indicatore chiamato Global Muslim Travel Index (GMTI), grazie al quale si può 

determinare un valore numerico che serve per indicizzare le nazioni che si rivolgono a 

questo mercato, creando classifiche aggiornate ogni anno in base a questo indicatore. 

Nella figura sottostante possiamo osservare un esempio di comparazione tra una media del 

punteggio delle migliori 20 nazioni OIC e la media dei punteggi delle nazioni non OIC, 

calcolando tutti gli aspetti del Halal Travel, come strutture ricettive Muslim-Friendly, 

ristoranti, catering, aziende produttrici di cibo e bevande, importanti centri commerciali e 

aeroporti per fare qualche esempio: 

 

Figura 15 Confronto dei punteggi delle nazioni top 20 OIC e non OIC nel settore del Halal Travel (Fonte: GMTI 2017) 

Il metro di confronto è la media totale con l’indice (GMTI) calcolato per quest’anno. In 

questo modo si riesce a vedere in modo grafico cosa c’è da migliorare nelle nazioni che 

vogliono puntare a questo segmento, a seconda che siano OIC o non-OIC, analizzando 

singoli aspetti di interesse.  

 

TARGET. Viaggiare è diventato sempre più semplice è alla portata di tutti gli strati della 

società. Questo vale ancora di più nei grandi mercati emergenti, ossia i paesi del BRICS 

(Brasile, Russia, India, China e Sudafrica) a cui si può aggiungere l’oggetto del nostro 

studio, cioè la popolazione musulmana. È necessario tuttavia fare una considerazione 

riguardo a questi grandi mercati che si sono affacciati sul panorama internazionale: il 

modello tradizionale del turista europeo o americano è percepito come passato, per cui si sta 

assistendo all’introduzione di nuove tipologie di turismi e di turisti soprattutto. L’esempio 

del Turismo Muslim-Friendly costituisce una delle varie risposte culturali al turismo di 
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massa, il quale è percepito come poco rispettoso verso le culture locali. Per dare un altro 

esempio di risposta culturale, si potrebbe citare anche il concetto del China Friendly nato in 

tempi molto recenti ma che sta avendo una rapida diffusione tale e quale al primo. Consiste 

in una certificazione rilasciata a destinazioni o singole strutture che propongono servizi o 

prodotti a turisti cinesi e che raggiungono determinati standard qualitativi in essi, senza 

trascurare l’atmosfera e l’identità italiana tale da determinare l’autenticità dell’esperienza. 

Come suggerisce il sito Italychinafriendly.com, queste tipologie di amenities consistono ad 

esempio nella presenza di personale che parla la lingua cinese, nella formazione 

interculturale dello staff utile al far sentire a proprio agio questo target specifico o ancora 

traduzioni in lingua cinese dei vari opuscoli informativi o della segnaletica nella struttura.2 

Tornando al nostro target principale, osserviamo che una consistente percentuale di 

viaggiatori di religione musulmana [dal 40 al 50 percento, secondo Prayag e Hosany 

(2014)], sono relativamente giovani, con un'età che oscilla tra i 18 ed i 34 e con una buona 

educazione (il 65% ha almeno una laurea). Questi giovani consumatori percepiscono il 

viaggio come parte integrante del loro stile di vita moderno, figlio di un avido desiderio di 

vedere il mondo, tenendo conto che sono molto attenti alle novità tecnologiche, quindi a 

tutto quel sistema che ruota attorno ai Social Network i quali hanno reso l'azione del 

viaggiare un vero e proprio status symbol.  

Certo però che anche tra i turisti di fede islamica non c'è una visione univoca del concetto di 

viaggio e di vacanza, com'è giusto che sia: una parte di essi è nota per le inclinazioni 

perlopiù notturne, anche se costituisce una percentuale minima sul totale. La maggioranza in 

realtà cerca vacanze il più possibile rispettose del loro essere musulmani.  

Un continente molto apprezzato dai musulmani del Medio Oriente ed in particolare se 

provengono dagli stati della Penisola Arabica, è l’Europa. Le destinazioni preferite sono 

rispettivamente Regno Unito, Francia, Italia e Germania (UNWTO, 2012). Come insieme, il 

Vecchio Continente è visto come una destinazione top-class per differenti ragioni: la 

bellezza dei paesaggi, la storia, la cultura, le infrastrutture, le tipologie di intrattenimento, il 

clima temperato (da comparare al caldo cocente dei paesi arabi) e, cosa estremamente 

importante, la possibilità di visitare più città in un solo viaggio. Sempre secondo l’UNWTO, 

le motivazioni delle vacanze di questo target in Europa sono essenzialmente ricerca di relax, 

visita di nuovi luoghi e osservare paesaggi celebri. (UNWTO, 2012).  Oltre a queste ragioni 

pratiche, c’è anche una ragione per lo più sociologica: fare una vacanza in Europa equivale 

ad uno Status Symbol nelle società dei paesi del Medio Oriente, allo stesso modo in cui in 

Italia lo è andare a passare le proprie vacanze alle Hawaii o ai Caraibi. L’UNWTO ha 

constatato che in queste nazioni per mantenere un determinato statuto sociale, la vacanza in 

Europa è quasi d’obbligo. Inoltre, il ministero del turismo britannico ha effettuato uno 

                                                             
2 Tratto da http://www.italychinafriendly.com/  

http://www.italychinafriendly.com/
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studio focalizzandosi sui turisti provenienti dagli Emirati Arabi Uniti e, come si può 

evincere dal sito VisitBritain.com (UNWTO, 2012), sono per lo più giovani, viaggiatori 

abituali, difficili da accontentare, alla ricerca del lusso e di esperienze particolari e che le 

ragioni per cui viaggiano sono in sostanza condividere momenti con la famiglia o con gli 

amici, ricerca della novità, apprendere elementi appartenenti a culture differenti dalla 

propria, fare shopping, relax e, come già anticipato, prestigio sociale.  La ricerca continua 

evidenziando però un aspetto molto importante: i turisti provenienti dagli Emirati sono ben 

consci del valore che hanno i prodotti che cercano e sono disponibili a pagare un prezzo 

maggiore in cambio di un’esperienza premium (UNWTO, 2012). Questa Willingness to Pay 

elevata è un tratto comune con la maggior parte dei musulmani che viaggiano, combinata 

con la grande capacità di spesa: basta considerare il dato che evidenzia che il turista saudita 

è quello che spende maggiormente in vacanze e viaggi al mondo, ossia tra i 10 mila ed i 100 

mila euro annui. Questo dato è confermato da una destinazione sempre più preferita dai 

musulmani, ossia la Spagna: il numero dei turisti sauditi, algerini e turchi è cresciuto 

rispettivamente del 85, 30% e 57% dal 2012 al 2015, definendoli come turisti “premium”, 

ossia che spendono per ottenere i migliori prodotti. La spesa dei sauditi (2287€), degli 

egiziani (1703€), dei turchi (1501€) e degli algerini (1340€) nel territorio spagnolo è infatti 

di gran lunga superiore alla spesa media turistica che si aggira sui 980€ per vacanza 3. 

 

MARKETING: Gli esperti di marketing che vogliono occuparsi di questo particolare target 

di mercato devono tenere conto principalmente di tre variabili: 

• Molti potenziali consumatori non sono ancora al corrente dell’esistenza di questo 

filone dell’industria turistica, come è emerso da diverse inchieste condotte in stati 

come gli Emirati Arabi Uniti, quando invece in Turchia ed in Malesia sta avendo un 

crescente successo. A questo possono contribuire anche gli OTA più usati, come 

Booking.com e Airbnb (che ha compreso la potenzialità del mercato ed ha in 

progetto in breve di puntare molto su questo target), spingendo quindi anche i 

consumatori a scegliere questa tipologia di turismo; 

 

• L’industria turistica ha già riconosciuto la potenzialità del mercato dei viaggiatori 

musulmani, anche se deve ancora innovarsi di modo da accogliere le richieste di 

questo particolare target. Un musulmano infatti prenota senza problemi una camera 

in un albergo normale in una capitale europea qualsiasi, ma se ne trova uno nella 

stessa capitale che offre un menù halal, più una serie di altri aspetti minori è naturale 

che favorirebbe quest’ultimo, spostando in questo modo la bilancia dell’economia 

degli alberghi tradizionali, che già di per sé sta subendo una flessione grazie alla 

questione Eco e Bio. Rafiuddin Shikok, amministratore delegato e managing director 

                                                             
3 Tratto da http://www.muslimbreak.com/what-is-halal-tourism/  

http://www.muslimbreak.com/what-is-halal-tourism/
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di DinarStandard sostiene che “il mercato dei turisti di fede musulmana è tra i 

segmenti più in crescita al mondo: una volta che le strutture e le destinazioni 

punteranno su questo target, questo avrà un grandissimo impatto sull’economia 

mondiale.”  È quello a cui si sta assistendo negli ultimi anni, con numerose iniziative 

Muslim-Friendly intraprese da agenzie di viaggio, tour operator, hotel, resort, 

compagnie aeree e Ministeri del Turismo, composti da servizi ed esperienze che sono 

compatibili con la religione islamica. Per fare un esempio recente, l’azienda 

britannica Creative Minds Media in collaborazione col tour operator Andalucian 

Routes ha organizzato la prima Conferenza sul Turismo Halal (HTC: Halal Tourism 

Conference, 22-23 settembre 2014) nella regione spagnola con più influenza arabo-

musulmana, l’Andalusia. In questa conferenza, sono intervenuti circa 200 attori 

turistici e non provenienti dall’intero globo (Malesia, Italia, Croazia, Kuoni, Shaza 

Hotels e molti altri) per lanciare un messaggio forte in particolar modo ai paesi, alle 

aziende ed alle comunità europee di impegnarsi a innovarsi per soddisfare il mercato 

potenziale di cui tratta questo lavoro, accogliendoli adeguatamente invece di 

etichettarli come possibili minacce.  

 

• L’immagine della destinazione è molto importante in queste tipologie di operazioni 

di mercato. Questo concetto include l’insieme di opinioni, idee ed impressioni che le 

persone hanno di un determinato luogo, basati su un insieme di informazioni 

dispensate nel corso del tempo, creando  quindi un costrutto mentale ben definito 

(Halkias, Pizzurno, De Massis, 2014). Gli esperti di marketing devono di 

conseguenza designare una strategia effettiva per offrire ciò che i potenziali turisti si 

aspettano, tenendo conto per l’appunto del concetto dell’immagine della 

destinazione, nel senso di non pubblicizzare qualcosa che poi la destinazione non è in 

grado pienamente di offrire. Inoltre, nel nostro caso e come spesso avviene, è molto 

determinante la componente non “controllabile” dell’informazione pervenuta come il 

passaparola nel determinare la scelta o meno della destinazione: altro fattore da 

prendere in esame.  

 

 

OPPORTUNITÀ. L’industria turistica, come tutti i settori, è sempre alla ricerca di modalità 

grazie a cui espandersi ed una di queste è puntare su nuovi segmenti, come lo si è potuto 

vedere negli ultimi anni con i diversamente aabili, la fascia della terza età e gli LGBT. Il 

turismo Muslim-Friendly può essere un'eccellente opportunità per portare investimenti 

diretti nell'economia turistica e a chi crea prodotti adatti a questo particolare target. 

Gli attori del mercato turistico infatti devono anche tenere conto dei bisogni di carattere 

religioso del turista e saperli soddisfare: nel nostro caso, c'è innanzitutto la necessità 

primaria di conoscere la popolazione musulmana e non considerarla come minaccia 
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accostandola al terrorismo. In secondo luogo rispettare le pratiche previste dal concetto di 

Halal. Una volta fatto ciò, si vedrà un contributo significativo dei turisti musulmani 

all'economia della destinazione che si interessa a questo target, come prevede Euromonitor 

International (2007). 

Il numero dei paesi che si rivolge a questo particolare mercato aumenta di anno in anno, con 

grandi sforzi ed investimenti da parte di paesi come Australia, Giappone e Corea ma anche 

con altrettanto buoni risultati nell'immediato, tenendo conto che i risultati andranno 

migliorando nel lungo termine. 

Altra grande opportunità, per lo meno in Europa, è rappresentata dal fatto che i viaggiatori 

musulmani provenienti dal Medio Oriente e dall'Estremo Oriente preferiscono alloggiare in 

appartamenti che negli hotel, proprio perché in questi ultimi non trovano accolte ciò che 

sono vere e proprie richieste di mercato, legate alla religione del consumatore (Halal 

Tourism Conference Report, 2014). 
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2.1 COSA SI ASPETTA IL TURISTA MUSULMANO 

DALLA DESTINAZIONE? 

 

 Poiché l’Islam non è solamente una religione ma un vero e proprio stile di vita, per un 

musulmano rinunciarvi mentre è in vacanza a rilassarsi è fuori questione, anche se 

ovviamente tra i turisti musulmani c’è una differente visione della vacanza ideale. Il fedele 

musulmano quindi non rinuncia all’aspetto religioso della propria esistenza, ma al contempo 

vuole sperimentare differenti esperienze, venendo a contatto con le altre culture e con 

ambienti diversi dal proprio. Il focus di questo paragrafo è quindi quello di suggerire quali 

sono gli elementi che si dovrebbero introdurre, migliorare o eliminare per accomodare 

questo particolare target, rendendo la loro vacanza compatibile con la loro fede. 

Prima di analizzare gli aspetti che la domanda chiede, concentriamoci prima sulle ragioni 

pratiche per cui viaggiano i turisti musulmani, relative principalmente alle mete più ambite 

quali Europa, Stati Uniti ed Asia Orientale. Esse sono riassumibili in [tratto da UNWTO 

2012]: 

-venire a contatto con culture differenti dalla propria 

-visitare destinazioni dal grande valore storico-culturale e dalla nota reputazione e sicurezza 

-godere di momenti passati in viaggio con famiglia ed amici 

-cercare rilassamento fisico e riposo durante la vacanza 

-visitare le bellezze naturali e culturali, il tutto reso più semplice dal clima temperato, 

apprezzato dai turisti dei Paesi del Golfo ma soprattutto dai musulmani provenienti da paesi 

non-OIC  

-sperimentare uno stile di vita ed una routine diversi da quelli a cui si è abituati   

-effettuare attività ricreative che non siano contrarie ai principi islamici (centri commerciali, 

parchi tematici e centri ricreativi sono i più benvoluti) 

-fare shopping, uno dei motivi principali che porta i turisti dai Paesi del Golfo nel Vecchio 

Continente, in particolare per quanto riguarda l’acquisto di prodotti tipicamente europei che 

sono difficili da trovare o che sono molto costosi al di fuori del territorio comunitario  

-elemento molto importante, specialmente per permanenze prolungate: la facile reperibilità 

di carne halal nella destinazione e di centri ove fare la preghiera rituale 
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-molto spesso i turisti musulmani, avendo un’ottima capacità di spesa, risiedono in strutture 

di lusso, di conseguenza si aspettano un servizio di alta classe e personalizzato.  

Veniamo ora invece agli aspetti tangibili e pratici che i musulmani cercano nella 

destinazione. In base alla presenza o meno di questi aspetti, ossia se si rilevano tutti o solo 

una parte di essi, si può stabilire se una determinata destinazione è Muslim-Friendly o se 

deve ancora innovarsi per arrivare ad esserlo. 

Innanzitutto, se una struttura adotta la filosofia Muslim Friendly, può soddisfare i propri 

clienti e quindi fidelizzarli. Avrebbe maggiore successo se però anche altri attori operanti 

nello stesso territorio puntassero su questo target e si innoverebbero di conseguenza per 

accoglierlo adeguatamente; il concetto di destinazione e di immagine della destinazione che 

abbiamo trattato nel capitolo precedente infatti è molto significativo se si vuole puntare su 

un mercato dalle esigenze particolari, come questo che stiamo trattando. Detto ciò, la 

presenza di una struttura Muslim Friendly attrae già di per sé molti viaggiatori musulmani, i 

quali possono praticare la loro religione durante le proprie vacanze senza doversi 

nascondere e senza dover in particolar modo rimandare la preghiera a fine giornata, per 

mancanza dei luoghi adatti in cui eseguirla.  

C’è da dire inoltre che non c’è una visione concorde ed univoca nei dettagli (come spesso 

accade nel mondo islamico purtroppo) riguardante ciò che una struttura alberghiera debba 

avere o non avere per essere considerata Muslim Friendly, principalmente perché è una 

tendenza molto recente ed i sapienti della Umma (parola araba che indica il complesso che 

forma la Comunità islamica globale) non hanno ancora dato un giudizio in materia. Per cui, 

se analizziamo differenti strutture che si dichiarano e sono certificate Muslim Friendly, 

troviamo che ci sono sottili differenze nell’applicazione di questo concetto. Si può tuttavia 

individuare un nucleo di caratteristiche imprescindibili e comuni, anche se come appena 

detto possono essere applicate con sfumature leggermente differenti, ossia nello specifico 

[tratte da Qaddahat, Attaalla, Hussein (2016) & Stephenson (2014)]:  

- presenza di piatti a base di carne Halal, meglio se inseriti nel menù a scelta per non creare 

separazioni che possono risultare sgradite tra i clienti. Non bisogna dimenticare di inserire 

gli ingredienti di tutti le pietanze poiché, anche se non contengono carne di maiale, possono 

contenere elementi che non sono leciti per i musulmani, come il vino il quale è molto usato 

in cucina. Le bevande servite sia in tavola che nei minibar in stanza non devono includere 

alcolici 

- in camera si devono trovare uno o più tappetini che permettono ai fedeli musulmani di 

eseguire la preghiera rituale, con un piccolo adesivo posizionato nell’angolo della stanza in 

direzione della Mecca (se si è in Europa è Sud-Est generalmente); ancora meglio se si riesce 

a far trovare una copia del Corano sopra al comodino. Per permettere ai musulmani di poter 
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pregare inoltre, deve esserci la possibilità di fare l’abluzione rituale per la quale è necessario 

un bidet nel bagno della stanza. Se questo poi è dotato di prodotti di cosmesi Halal per lui e 

per lei, la cosa è ancora più apprezzata.  Le decorazioni nella stanza inoltre non dovrebbero 

raffigurare né volti umani, né animali, ma solo motivi geometrici o paesaggi 

naturali/artificiali;  

- le attrazioni e l’intrattenimento all’interno della struttura e di eventuali partner esterni deve 

essere appropriata, ossia non deve prevedere gioco d’azzardo né alcool, né uso di linguaggi 

(attraverso la musica o immagini) che veicolino messaggi controversi o sessualmente 

espliciti. Questo è un aspetto molto importante poiché oggigiorno le pubblicità giocano 

molto sull’aspetto esteriore, nella forma dei corpi di modelli/e perché “attraggono”. 

Nell’Islam questo è considerato sbagliato in quanto il corpo umano (sia quello maschile che 

quello femminile) ha un grande valore, quasi sacro e non deve essere mostrato in pubblico 

né usato come emblema per un prodotto, così da non esaltare il superficialismo e 

l’esteriorità. Se l’albergo possiede strutture come palestre, spa, o piscine, perché i turisti 

musulmani possano usufruirne deve esserci la possibilità di averle divise per genere, oltre ai 

normali spazi misti (in caso la struttura voglia puntare a tutti i target). 

- altro aspetto su cui bisogna puntare molto è il personale della struttura, il quale deve prima 

di tutto rispettare il dress code ed il codice morale di condotta. Oltre a ciò bisogna fare dei 

veri e propri corsi di formazione su come trattare persone di una cultura così differente, 

soprattutto in hotel di 4 e 5 stelle, da cui ci si aspetta un servizio di alta classe. Sembra facile 

ma non lo è, perché le differenze anche se minime sono molto importanti: a chi rivolgersi 

per qualsiasi cosa?; a chi servire per primi se agli uomini o alle donne?; in caso di famiglie 

come posizionarli nelle stanze (bambini con donne o con uomini)?; guardare negli occhi o 

evitare?; stringere la mano sia a uomini che a donne?. Questi e molti altri quesiti emergono 

nelle sessioni create da enti specializzati nel formare lo staff delle strutture che vogliono 

diventare Muslim Friendly, permettendo quindi al personale di avere gli strumenti idonei 

per accogliere questo target particolare.  

- per le strutture che vogliono dedicare una larga parte dei loro sforzi commerciali a questo 

tipo di mercato, devono adottare pratiche e principi finanziari e di business che vadano in 

accordo con le basi della finanza islamica, ossia essenzialmente promozione e marketing 

che rispetta l’etica sociale e ambientale, avvalersi di finanziamenti esenti da interessi 

(considerati illeciti dalla disciplina islamica) ed effettuare donazioni benefiche periodiche; 

altro aspetto importante è agire con trasparenza ed onestà, anche finanziariamente parlando, 

senza approfittare né esagerare con i prezzi. Occorre infine proteggere il consumatore. 

-un principio basilare della vita del musulmano è la preghiera. Tuttavia, in caso di viaggio, 

ha la facoltà di accorpare le cinque preghiere giornaliere prescritte in tre momenti della 

giornata. Per questo motivo, se la struttura organizza dei tour guidati nella destinazione, dal 
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cibo locale (rigorosamente utilizzando carne Halal) allo shopping alla visita delle attrazioni 

del luogo, bisogna scandirlo in base ai tempi della preghiera, facendolo passare vicino ad 

eventuali sale di preghiera. Questo però non toglie che trovare un luogo appropriato dove 

pregare resti una prerogativa importante per il turista musulmano. 

 

Tutti questi aspetti sono considerati molto importanti per tutte quelle strutture che vogliono 

diventare Muslim Friendly. Se una destinazione intera lo vuole diventare, dovrebbe creare 

un itinerario pensando a molteplici aspetti, a partire dagli aeroporti, i quali devono avere 

sale di preghiera (muniti di lavatoio, per permettere di fare l’abluzione rituale) con annessi 

gli orari locali della preghiera; le stesse attrazioni turistiche presenti nella destinazione 

devono avere una piccola sala di preghiera annessa, per evitare problemi nella ricerca del 

luogo “adatto” in cui pregare (l’esempio tipico è Venezia, in cui è estremamente difficile 

trovare un luogo tranquillo in cui fare la preghiera, senza destare sospetti ed attenzioni non 

ricercate, a causa anche della scarsità di parchi o spazi aperti nel cuore della città veneta); la 

carne Halal deve essere reperibile in vari luoghi, che non siano solo i ristoranti etnici o i 

“Kebab Shop”,  ma veri e propri ristoranti locali che servono cibo locale utilizzando 

semplicemente la carne che anche i musulmani possono mangiare, facendo in modo di 

pubblicizzarli adeguatamente sulla rete e nelle strutture ricettive stesse che accolgono questa 

tipologia di clientela. In questo modo si valorizza anche la gastronomia locale, un focus 

molto importante per innumerevoli destinazioni.  

Queste risposte si basano su domande che abbiamo posto a differenti turisti di fede 

musulmana in vacanza a Venezia, di cui abbiamo proceduto a fare un riassunto prendendo 

gli elementi comuni a tutti. Com’è ovvio, ogni turista ha una propria concezione di cosa 

dovrebbe essere Muslim Friendly, a seconda del paese di provenienza, del contesto sociale e 

culturale in cui si è cresciuti e formati. Questo però non toglie che gli elementi importanti 

sottolineati sono essenzialmente la possibilità di effettuare la preghiera anche mentre si sta 

girando per la destinazione (non solo nella camera d’albergo) e la possibilità di trovare 

ristoranti e locali vari con la certificazione Halal, permettendo quindi di gustare specialità 

locali senza dover ricorrere ad alternative, come ripiegare sul menù vegetariano. 

Emblematica è la risposta di K.B. e A.P., coppia francese di 30 e 28 anni, che alla domanda 

“Quanto conta il cibo nella vostra vacanza, presente o passata? Quanto siete disposti a 

pagare in più per avere cibo Halal?” hanno risposto: 

 “Lo scorso anno, volevamo fare una vacanza estiva. Eravamo indecisi tra Istanbul e l’Italia (Roma, Firenze e 

Venezia). Pur essendo molto attratti dal cibo italiano, siamo stati scoraggiati dal non poter prendere nemmeno 

una pasta al ragù in un ristorante nel pieno centro di Roma o di Firenze o di Venezia perché dopo una rapida 

ricerca ci siamo resi conto che non c’erano luoghi certificati Halal nelle suddette città. Per questo abbiamo 

optato per la Turchia, la quale ci è costata di più, sia come viaggio che come permanenza però non ci siamo 

potuti lamentare: ogni sera, in hotel, c’era un barbecue con differenti opzioni (carne di pollo, carne ovina o 
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pesce) e una dozzina di tradizionali dessert, tutto rigorosamente Halal. Bere thè turco mentre ammiravamo il 

tramonto nello stretto del Bosforo è stata un’esperienza unica, che abbiamo condiviso con persone europee di 

diversa provenienza che abbiamo conosciuto in quell’occasione, molti dei quali non erano nemmeno musulmani. 

Nonostante l’Italia ci sia molto più vicina, in questi tre giorni passati in questo bellissimo paese, abbiamo dovuto 

arrangiarci col cibo, comprando panini vegetariani, tranci di pizza margherita, al massimo qualche kebab, ma 

non abbiamo potuto gustare nessun piatto tipico italiano, tranne la pizza. E questo è veramente un peccato perché 

dopo un anno non è cambiato nulla.” 

 

Questa risposta può essere davvero cruciale per comprendere il potenziale di questo mercato 

e le problematiche che fronteggia questo target il quale è disposto a pagare un sovrapprezzo 

per avere un servizio aggiuntivo. 

 

Ora che abbiamo definito quali sono gli aspetti tangibili che si devono attuare per attirare i 

turisti musulmani, diamo qualche esempio pratico. Prima però occorre ricordare che il 

concetto di Muslim Friendly può essere applicato in vari gradi e livelli, a seconda di dove si 

trovi la struttura e di quale sia la politica aziendale seguita: un resort in un'isola tropicale è 

più facile che crei spiagge separate per genere, mentre un hotel nel centro di una capitale 

europea è più facile che adotti una certificazione Halal per la propria cucina e metta il 

tappetino in camera, visto che non ha le stesse possibilità pratiche che ha il primo.  

 

 

Detto ciò, elenchiamo qualche esempio: 

-l'Hotel 4 stelle AlJawhara Gardens di Lootah Hotel Management a Dubai è una struttura 

che applica questi principi, creando un ambiente amichevole e adatto alle famiglie. 

Essendosi specializzati poi nel benessere e nella sostenibilità, la clientela di questo hotel è al 

60% composta da non musulmani, i quali apprezzano molto l'atmosfera che c'è, lo stile di 

vita attento al benessere e la possibilità di confrontarsi con un'altra cultura. Alcuni poi si 

trovano a loro agio in un luogo che evita il commercio di alcool o il consumo di carne di 

maiale, preferendole carne accuratamente scelta e controllata quale è la carne certificata 

Halal, enfatizzando ancora di più il concetto di benessere e di attenzione alla salute tipici 

degli ultimi anni; 

-un insieme sempre maggiore di hotel nella parte meridionale della Turchia che dà sul Mar 

Mediterraneo si sono uniti sotto lo slogan "Sole, Mare e Halal!", offrendo essenzialmente 

delle spiagge divise per genere, con annesse piscine varie in cui le donne musulmane 

possono fare il bagno liberamente poiché non c'è presenza maschile in quella determinata 

spiaggia. Anno dopo anno, questi hotel hanno visto la loro clientela raddoppiarsi e 
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triplicarsi, segno che questo sistema è benvoluto da chi rifugge la promiscuità delle spiagge 

tradizionali, ossia le donne musulmane e a sorpresa, molte donne non musulmane le quali 

non si sentono a loro agio con la presenza maschile. 

- in Francia, nella regione dell'Ardèche, un agriturismo ha deciso di puntare su questo target 

offrendo un servizio che nel territorio francese è praticamente introvabile: la possibilità di 

avere durante l'estate una piscina separata da un sistema di teli tra donne e uomini, 

rispettando quindi la filosofia Muslim Friendly e risultando per l'appunto un'alternativa nei 

vari portali specializzati in questo target. 

-diversi tour operatori ed agenzie di viaggio specializzate in questa (sempre meno) nicchia 

di mercato propongono soggiorni in vari angoli del globo, facendo della filosofia Muslim-

Friendly una prerogativa assoluta. Citiamo Luxury Halal Travel che crea pacchetti di 

viaggio di alta classe ad hoc per turisti musulmani, che includono safari in Tanzania, 

escursioni in Patagonia e resort di lusso in paesi come Thailandia, Cina, Brasile, Sudafrica, 

Spagna e Mauritius. Ancora, l'agenzia francese Muslim Dream che propone ai propri clienti 

soggiorni basati sulla spiritualità del fedele musulmano ma soprattutto sul relax e sul 

benessere, il tutto certificato Halal. 
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2.2 CHI SONO I MUSULMANI CHE VIAGGIANO E COSA 

LI SPINGE A FARLO  

  

Nella letteratura esistente, le ricerche sul comportamento turistico dei musulmani è 

estremamente limitata per diverse ragioni: in primo luogo perché nel marketing e nello 

studio del comportamento del consumatore la religione è considerata come un fattore poco 

determinante, a discapito ad esempio della capacità economica o del paese di provenienza. 

In secondo luogo va aggiunto a questo poco interesse generale verso la religione anche la 

tendenza alla marginalizzazione dei musulmani come consumatori dal basso reddito e dalla 

scarsa educazione e civiltà, descritti da Sandikci (2011) come "alla base della piramide": in 

pratica non vale la pena per i grandi marchi investire ingenti somme in questo specifico 

target. In terzo luogo, la letteratura scientifica nel corso della storia ha sempre dipinto 

l'Islam come incompatibile con l'ideologia moderna del consumo, alimentando in 

automatico il pensiero che i musulmani fossero immuni alla piega consumistica che stava 

prendendo piede nel mondo civilizzato. In quarto ed ultimo luogo, aspetto per lo più 

tecnico, nelle poche ricerche (per lo più marketing etnico) che sono state fatte è stato 

commesso il grossolano errore (ne spiegheremo più avanti meglio la gravità) di considerare 

la popolazione musulmana come un unicum, un monolite, un mercato uguale in tutti i suoi 

aspetti, quando la realtà è molto differente. 

Il punto di svolta dell'attenzione mediatica e, a seguire, della divulgazione scientifica nei 

confronti di questo mercato si ha essenzialmente con l'attacco al World Trade Center nel 

settembre del 2001. Tra i diversi effetti che ha provocato troviamo l'aumento di studi 

sull'Islam e sui musulmani, volti a comprendere il loro mondo sociale, politico e culturale. 

Sulla scia di questa tendenza ed in concomitanza con la continua ricerca da parte delle 

aziende di mercati nuovi in cui inserirsi (considerando che i mercati in cui operano già sono 

saturi o addirittura in crisi), negli Stati Uniti prima e nel resto del Primo Mondo poi si è 

iniziato a considerare i musulmani al pari della popolazione afro-americana, di quella 

asiatica e di quella ispanica, ossia come potenziali segmenti di mercato di successo. Tutte 

queste popolazioni erano fino a poco tempo fa etichettate come consumatori marginali, con 

bassa capacità di spesa e considerati quindi invisibili da chi faceva marketing, quando in 

realtà costituiscono loro stessi interi mercati sui quali si può investire, data la loro 

complessità interna e l’elevato numero dei consumatori che racchiudono.  

Per spiegare e studiare la popolazione musulmana mondiale, non si devono utilizzare 

categorizzazioni già esistenti per spiegare il loro comportamento, utilizzando per intenderci 

solamente la “lente” religiosa: occorre piuttosto esaminare la sfera politica, religiosa, 

culturale, economica e sociale identitaria dei musulmani per ottenere una panoramica 
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soddisfacente, creando in caso delle categorie di analisi specifiche al particolare target (un 

esempio nel nostro caso è la “percezione del halal” tra la stessa popolazione musulmana). 

Se si procede analizzando solo una parte di questi sottoinsiemi dell’identità, si ottiene 

un’interpretazione parziale del target, con risultati molto al di sotto delle potenzialità. Altro 

aspetto importante è l’analisi della popolazione come comunità, ovvero non considerare gli 

individui come singoli estrapolati dal contesto sociale in cui sono iscritti ma come persone 

che interagiscono all’interno della società di appartenenza e con il resto del mondo tramite 

la tecnologia ed la globalizzazione. Una volta che si è effettuata l’analisi a trecentosessanta 

gradi di questa comunità, si può procedere poi a creare eventuali operazioni di marketing. 

Dedicheremo questo sottocapitolo ad un’analisi sociale del target oggetto del nostro lavoro, 

cercando di analizzarne vari aspetti. 

 

INFLUENZA. Partendo dalla sfera religiosa, quella meno trattata nel caso del nostro target, 

la letteratura scientifica ci dice che può impattare in modo più o meno forte nella persona, a 

seconda del proprio grado di spiritualità (Shakona & Backman, 2015) Ci sono molti aspetti 

della natura umana in cui la religione può influenzare l’individuo quali le relazioni 

interpersonali, la moralità, il codice etico, il senso critico ed ancora le attitudini nei 

confronti del viaggio e dello svago, i fattori che più ci interessano. Altra conseguenza diretta 

quindi è che la religione influenzi la cultura di un paese o di un popolo, oltre ai valori della 

società. Tornando però ai viaggi, Battour et al. (2014) sostengono che la religione influenza 

in maniera importante la scelta della destinazione, oltre alla selezione dei prodotti turistici 

offerti in essa: chi viaggia quindi, visita luoghi che non vanno in contrasto con la propria 

coscienza religiosa. Un induista non andrà mai in un agriturismo specializzato in pietanze a 

base di carne bovina, come un musulmano o un ebreo osservante non avranno mai il loro 

obiettivo principale in un’area che fa dei salumi il suo fiore all’occhiello e basa tutta la sua 

gastronomia su di essi. Sono situazioni abbastanza estreme oggigiorno, ma possibili. Se 

invece la destinazione viene incontro alle esigenze religiose del turista (molto spesso 

bastano piccoli accorgimenti), è molto più facile fidelizzarlo, incoraggiando altre visite con 

la possibilità di aumentare la clientela grazie al passaparola.  

Anche nella comunità musulmana globale ci sono diversi gradi di aderenza ai precetti della 

propria religione in base a diversi fattori, come la regione di provenienza, le influenze 

culturali e la fascia d’età. In merito a ciò, da un’indagine del Pew effettuata nel 2015 

incentrata sulle “Global Attitudes” [SGIE Report, 2016/17] emerge che nei 42 paesi 

selezionati, l’83% degli intervistati in paesi a maggioranza musulmana ritiene che “la 

religione sia una parte importante della loro vita”, mentre negli Stati Uniti lo è il 53% degli 

intervistati (ricordiamo che il Pew ha sede negli Stati Uniti). È importante quindi non 

considerare i musulmani come uguali tra loro, nonostante abbiano come base comune la 
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religione: le dinamiche, le identità e le pratiche seguite possono racchiudere una complessità 

che spesso sfugge agli outsiders, complici anche tecnologia, globalizzazione e consumismo. 

Dunque i musulmani in giro per il mondo non pensano alla stessa maniera, non vogliono lo 

stesso prodotto e soprattutto non rifiutano assolutamente i brand celebri per quelli 

“islamici”, come molti erroneamente credono. 

Veniamo ora all’influenza che l’Islam ha sui musulmani dal punto di vista delle attitudini al 

viaggio. Come premessa, occorre dire che l’influenza in questo campo è per lo più etica, in 

particolare con il concetto di Halal e Haram (lecito e illecito) già trattato nel capitolo 1. 

Questo, infatti, non ha a che fare solo con il mercato ed il business, ma è innanzitutto un 

concetto etico che regola la vita del musulmano, sia a livello privato che a livello 

interpersonale. Una volta stabilito ciò, possiamo procedere ad analizzare l’influenza 

effettiva: 

-in primo luogo, il Corano presenta molteplici riferimenti al viaggiare, con l’obiettivo di 

entrare in contatto e di conoscere le altre civiltà esistenti, che siano essi altri musulmani o 

non. Inoltre, si menzionano anche benefici per la salute del fedele che si possono ottenere 

viaggiando: fisico, che implica la ricerca del benessere e soprattutto mentale, in quanto 

riducendo lo stress il musulmano può adempiere in modo migliore alle sue obbligazioni 

religiose. Il viaggio, come è riportato in più passi sul Corano, è uno dei tanti metodi per 

acquisire conoscenza, elemento molto importante nella dottrina islamica, oltre a testare la 

perseveranza e la pazienza dell’individuo. (Shakona & Backman, 2015)  

-in secondo luogo, il musulmano che viaggia deve cercare di scegliere destinazioni in cui 

possa continuare a praticare la propria religione. In caso contrario deve adoperarsi 

comunque per farlo ed è qui che entra in gioco il concetto di Muslim-Friendly, eliminando 

quello che può essere percepito da molti musulmani come un disagio, come non riuscire a 

compiere le proprie orazioni in tempo o non avere la possibilità di mangiare un pasto 

adeguato in mancanza di carne Halal oppure ancora ricevere minacce ed essere messi a 

disagio per il loro dress code.  

-in terzo luogo, il musulmano deve evitare luoghi in cui ci siano pratiche Haram, come il 

gioco d’azzardo, il consumo di alcool, la prostituzione, comportamenti pubblicamente 

indecenti o simili. Inoltre, in seguito all’11 settembre, molti musulmani evitano di andare in 

certi luoghi del mondo proprio in virtù della propria religione, per paura di essere 

minacciati, per non dover subire controlli su controlli, preferendo altre destinazioni a Stati 

Uniti e ad alcuni stati europei per fare qualche esempio. (Battour, Battor & Ismail, 2011)  

-in quarto ed ultimo luogo, ci sono anche quei musulmani che si dichiarano tali ma che non 

praticano gli insegnamenti previsti dalla religione islamica, per cui non si preoccupano dei 

vari aspetti Halal o Haram della destinazione. 
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DIVERSITÀ. Come già ribadito in diverse occasioni nel corso del nostro lavoro, i 

musulmani esercitano la propria religione con diverse gradazioni, a seconda del contesto 

geografico-culturale, della fascia d'età e di diversi altri fattori. Anche nel caso dei viaggi e 

dello svago, si va da coloro che, nonostante sostengano con forza di essere musulmani, sono 

particolarmente inclini alla vita notturna senza differenziare tra Halal e Haram; ci sono poi 

coloro a cui non importa se altri vicino a loro consumano alcool o se non c'è la sala 

preghiera nella struttura in cui alloggiano; infine abbiamo coloro a cui interessa che anche il 

loro turismo, i loro viaggi e il loro svago sia al 100% Halal. La maggioranza del target che 

consideriamo in questo lavoro fa parte dell'ultima categoria.  

Per chi non è familiare con questo segmento di mercato è più facile compiere errori 

grossolani, come quello di generalizzare e considerare i musulmani come un unicum: a dire 

il vero, questo è un errore che fanno anche gli stessi musulmani i quali ritengono 

erroneamente che il proprio modo di interpretare la religione sia il migliore e l'unico, salvo 

poi ricredersi e rispettare anche le altre interpretazioni in seguito ad un viaggio. In due casi 

questo è molto emblematico: il primo è quando si va in un paese europeo, in cui si trovano 

in una qualsiasi moschea persone di fede musulmana di almeno 5 nazioni differenti; il 

secondo è quando si effettua il pellegrinaggio alla Mecca, dove si viene a contatto con 

milioni di musulmani provenienti da tutti gli angoli del globo, avendo quindi la possibilità 

pratica di vedere come vivono la propria spiritualità persone provenienti da altri continenti. 

La comunità musulmana globale infatti (o Umma) è molto complessa e rifiuta una 

categorizzazione unificata, come in fondo anche le altre due grandi religioni monoteiste: da 

questo punto di vista è molto simile al cristianesimo, il quale si divide in diversi credi 

(anglicano, cattolico, luterano, ortodosso, copto, greco, protestantesimo, animista, per 

citarne i principali) i quali a loro a volta si dividono in sottoinsiemi, creando quindi 

ramificazioni molto fitte e diramate. Ognuno di questi credi e sottoinsiemi ovviamente 

manifesta la propria spiritualità in maniera più o meno differente dagli altri. Questo è anche 

il caso dell'Islam, il quale si divide in Sciiti e Sunniti, con diverse scuole all'interno dei 

primi ed in particolare dei secondi, senza dimenticare le forti influenze delle culture 

millenarie che hanno preceduto la religione islamica in certi territori, come l'Egitto, l'Africa 

Subsahariana, l'India ed il Sudest Asiatico. È normale quindi che la spiritualità sia esternata 

in maniera (talvolta molto) differente da popolo a popolo nella propria quotidianità, anche 

se tutti si definiscono “musulmani”. 

Il marketing deve puntare molto quindi sulla segmentazione del mercato, in quanto il target 

presenta caratteristiche intrinseche molto diverse tra loro, a seconda del paese di origine di 

quei musulmani che si vogliono targetizzare e anche a seconda della loro classe sociale. Si 

deve passare da macro (religione musulmana) al micro, ossia i vari segmenti finali, per 

mezzo di suddivisioni e ripartizioni che permettono di comprendere il più possibile il target 
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in oggetto e di rendere il più efficace possibile l’operazione di promozione e di vendita del 

prodotto.  

 

 

DEMOGRAFIA. Una delle cause chiave della crescita esponenziale che ha subito 

l’Economia Islamica nell’ultimo decennio è l’aumento della popolazione musulmana 

mondiale, la quale essenzialmente cresce ad un ritmo molto veloce ma soprattutto è 

giovane. Il Pew Research Center’s Forum on Religion & Public Life, un centro di ricerca 

con sede a Washington specializzato in proiezioni e sondaggi nel contesto sociale mondiale, 

stima infatti che il tasso di crescita annuo della popolazione musulmana è del 1.5 percento, 

mentre quello del resto della popolazione mondiale è fermo al 0.7 percento annuo. Inoltre, il 

rapporto del Pew prevede che entro il 2030 quasi un terzo (29%) della popolazione 

mondiale della fascia d’età che va dai 15 ai 29 anni sarà di fede musulmana (SGIE Report 

2016/17). Con tutte le sfide che questo dato comporta, le potenzialità economiche future 

restano comunque molto allettanti. Focalizzandosi sull’Europa, che da sola ne ha 35 milioni, 

distribuiti nei vari Regno Unito, Germania, Francia, Paesi Bassi, Italia, Spagna e Paesi 

Scandinavi, osserviamo che sono persone per la stramaggioranza nate in questi paesi, quindi 

hanno acquisito il modus vivendi tipicamente europeo e contemporaneo, sentendosi europei 

ma al contempo musulmani (una cosa non annulla l’altra). Sono per lo più istruiti, con 

buona capacità di spesa e connessi al resto del mondo. Spesso parlano solo la lingua del 

paese che ha accolto i loro genitori o i loro nonni. Come la loro controparte non-

musulmana, anche questi giovani manifestano il loro desiderio di viaggiare, il quale si 

concretizza in almeno un viaggio all’anno, anche se spesso per visitare determinate 

destinazioni che non offrono servizi adatti a questi target, si arriva a fare compromessi, con 

grandi perdite economiche per i luoghi in questione.  

In maniera simile, in Turchia (74 milioni di abitanti), in Indonesia (250 milioni di abitanti) e 

in altre nazioni a maggioranza musulmana, assistiamo alla nascita di una classe media 

sempre più visibile, caratterizzata dall’essere attenta alla propria religione, essenzialmente 

per contrastare l’ondata di islamofobia che ha interessato il mondo negli ultimi due decenni 

a causa del terrorismo, erroneamente inteso come legato ai principi della religione islamica 

quando in realtà fa esattamente ciò che ai musulmani è stato vietato di fare. Conseguenza 

pratica della nascita di questa classe media nel paese turco e nel territorio indonesiano è la 

creazione ed il successo di una serie di hotel certificati Halal, i quali offrono i più disparati 

servizi Muslim-Friendly: dai tour culturali scanditi dagli orari della preghiera, alle palestre e 

spa divise per genere, alle spiagge per sole donne. Inoltre, all’interno di queste classi medie, 

c’è una visibilità sempre maggiore per i giovani imprenditori musulmani che uniscono le 

aspirazioni capitalistiche ai principi della propria religione, creando prodotti ad hoc per 
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consumatori che conoscono bene poiché ne fanno parte. Anche questo contribuirà ad attrarre 

le attenzioni del mondo del business e di quello accademico su questo mercato dalle enormi 

potenzialità. 

Diversi studi condotti dall’UNWTO (2012) dimostrano che il profilo dei turisti che 

provengono da paesi a maggioranza o minoranza islamica sono per lo più giovani (dai 18 e i 

34 anni), sposati, con almeno una laurea, fluenti nell’inglese e con una posizione medio-alta 

nelle rispettive società di provenienza, con un’alta capacità di spesa. Principalmente, si 

spostano in famiglia o in piccoli gruppi di amici o familiari, con una permanenza media che 

va dalle 3 alle 14 settimane, da passare in diverse località.  

Oltre alle ragioni classiche del viaggio come visitare luoghi noti, fare shopping e conoscere 

culture diverse dalla propria, esistono diverse motivazioni più profonde che ci spiegano dal 

punto di vista sociologico come mai i musulmani viaggiano [tratto da Prayag, Hosany, 

2014]:  

-ricerca dell’esperienza unica nel suo genere, per la quale si è disposti a pagare un prezzo 

premium come modo di comunicare il proprio status sociale al resto del mondo; 

-ricerca del lusso per esprimere la propria posizione sociale; 

-ricerca di esperienze autentiche ed intellettualmente stimolanti; 

-soddisfare bisogni umani e personali; 

-prendere ispirazione dal modus vivendi di altri popoli ed autodefinirsi, confrontandosi 

appunto con altre culture. 

         

ISLAMOFOBIA. Dal punto di vista sociale, la comunità musulmana globale sta subendo un 

trattamento sempre più incentrato sul sospetto, sulla discriminazione e sull’ostilità. A partire 

dall’11 settembre 2001, si è diffuso nel mondo un sentimento di paura irrazionale nei 

confronti dei musulmani, che a tratti si trasforma in puro odio, generando violenza. Questa 

fobia avrà più conseguenze: innanzitutto distorce in senso negativo la reputazione delle 

comunità musulmane come ospitali ed accoglienti, colpendo in particolar modo i flussi 

turistici che vanno dall’Europa ai paesi a maggioranza musulmana. Inoltre, ci sono i media 

che giocano un grande ruolo in ciò, dando un’immagine dei musulmani che non corrisponde 

alla realtà: se ne accorgono infatti i turisti che visitano le varie destinazioni top del mondo 

musulmano come Malesia, Emirati Arabi Uniti, Marocco o Egitto, cambiando la loro 

opinione sull’Islam e sui musulmani. Lo fanno però sconfiggendo la paura di conoscere 

persone di differenti culture, rompendo le barriere ideologiche a tratti imposte dai media 

tradizionali, cosa che si dovrebbe fare per avere una società più sana e conscia della 
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diversità. La paura dell’altro è intrinseca nella natura umana, ma in quanto esseri dotati di 

ragione dobbiamo fronteggiarla ed apprezzare la diversità.   

Infine, c’è da dire che dal punto di vista accademico e scientifico sarebbe interessante 

studiare la percezione di chi non è musulmano nei confronti del Turismo Muslim-Friendly, 

sia nelle destinazioni a maggioranza islamica che nelle destinazioni non musulmane.  
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2.3 QUAL’É L’OFFERTA GLOBALE ATTUALE 

 

Visto l'aumento del potere d'acquisto della popolazione musulmana mondiale, non 

incentrata solo nel Medio Oriente ma come abbiamo già visto anche e soprattutto in Asia, 

Africa ed in tempi più recenti in Europa e Stati Uniti, l'offerta turistica globale si è attivata 

per soddisfare l'aumentare della domanda di questo turismo che tiene conto dei dettami della 

religione islamica, con un giro d'affari già ora enorme (145 miliardi di $ secondo il report 

SGIE 2016-17), nonostante l'offerta sia ancora limitata. Assistiamo però sempre di più a 

resort, ville, interi hotel e dimore private che si adattano a questo nuovo target, inizialmente 

con l'intento di tastare questo segmento o di destagionalizzare le presenze nella propria 

location, per finire di dedicare buona parte dei loro investimenti a rendere la propria 

struttura Muslim-Friendly, una volta appurato che gli utili non diminuiscono con la mancata 

vendita di alcool e simili ma addirittura aumentano. 

 

È il caso infatti di Granada, le cui autorità turistiche hanno superato le reticenze nei 

confronti di questo segmento, in seguito all'organizzazione della prima grande conferenza 

sul turismo Halal in Europa nella città andalusa e dopo che sono stati illustrati i vantaggi che 

questo target porterebbe in generale a questa regione, dalla grandissima storia e cultura 

basata sulla fusione di due grandi culture, quella occidentale-cristiana e quella arabo-

musulmana, le quali hanno convissuto pacificamente per diversi secoli nel territorio, 

generando uno dei periodi intellettualmente più floridi della storia: qui infatti fu riscoperta e 

introdotta in Europa la cultura greca, insieme alla medicina, la matematica, l'astronomia e 

molte altre scienze, di cui si era persa traccia nell’Europa del tempo.  

Granada, la capitale dell'Andalusia ai tempi di Averroè (Ibnu Rushd) ed Avicenna (Ibn 

Sina), oggigiorno è una destinazione turistica per lo più frontaliera, come è facilmente 

dimostrabile: la maggior parte dei turisti che visitano la città risiedono al mare, lungo la 

costa mediterranea ed approfittano della vicinanza di questo sito per fare la "gita culturale", 

senza dare un guadagno effettivo per ristoranti e hotel della città.  

Le poche strutture Muslim-Friendly presenti nel territorio hanno avuto recentemente un 

grande successo, mostrando che la comunità musulmana che visita la città (assieme a 

Cadice e Gibilterra) ha un interesse particolare per la storia e per la cultura locale e dell’area 

andalusa in generale, soffermandovici e visitandola con attenzione, in virtù del grande 

passato il quale ha lasciato in eredità molti edifici di enorme importanza storico-culturale e 

di grande bellezza stilistico-architettonica, connubio quasi unico di due civiltà, di due modi 

diversi di costruire e di vedere la realtà. Il fattore balneare ha per questo segmento di 
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clientela un’attrazione per lo più marginale, avendo un fenomeno opposto a quelli che sono 

i tipici turisti che visitano Granada: invece di stare al mare e fare la gita culturale in 

giornata, essi risiedono nella città andalusa, la visitano accuratamente, apprezzano quello 

che la civiltà islamica ha portato in Europa secoli fa, si confrontano con la popolazione e 

con la cultura locale (specialmente la gastronomia), per poi fare una gita al mare in giornata. 

In questo modo, come è stato illustrato alle autorità turistiche cittadine, la città di Granada 

aumenterà i propri utili, valorizzando sia il proprio patrimonio storico-culturale che il 

proprio patrimonio vivo, in virtù del fatto che i musulmani costituiscono un target 

potenzialmente enorme, già testimoniato dalla crescita annua in doppia cifra di turisti 

algerini, egiziani, marocchini e dal Golfo negli ultimi anni nella Penisola Iberica, con una 

capacità di spesa non indifferente. Per dare un esempio, il numero dei turisti sauditi, algerini 

e turchi è cresciuto rispettivamente del 85%, 30% e 57% dal 2012 al 2015, con una capacità 

di spesa dei sauditi (2287€), degli egiziani (1703€), dei turchi (1501€) e degli algerini 

(1340€), di gran lunga superiore alla spesa media turistica che si aggira sui 980€ per 

vacanza4. 

 

Altri esempi di location oseremmo dire “insospettabili” che hanno percepito le potenzialità 

di questo target e vogliono approcciarvisi sono: 

❖ la Gold Coast, una stazione balneare molto celebre della costa orientale australiana, 

la quale da diverso tempo si è adeguata per accogliere le facoltose famiglie del 

Golfo, giocando anche sul clima australe e pubblicizzando “un Ramadan più fresco” 

da passare in questa location esclusiva, rispetto alle temperature elevate tipiche del 

Medio-Oriente.   

❖ troviamo diverse spa o resort della provincia KwaZulu-Natal, territorio del Sudafrica 

celebre per i suoi safari (che arrivano a costare anche 10.000 euro) e per le sue 

inclinazioni per il turismo ecosostenibile, le quali vedono nel concetto di Halal e 

quindi nella clientela musulmana un filo conduttore importante con la filosofia 

ambientale che hanno adottato ed un’occasione per vendere ciò che offre il proprio 

territorio senza però deturparlo né sfruttarlo selvaggiamente, anzi conservandolo e 

valorizzandolo5  

❖ nella Valle della Loira, troviamo un percorso culturale e ciclistico composto da 800 

km lungo il corso di questo importante fiume francese, in cui si trovano una serie di 

castelli medievali ristrutturati e in cui è possibile pernottare per vivere un’atmosfera 

di altri tempi. Diversi châteaux, come quello di Anjou, offrono camere che 

includono il “kit Muslim-Friendly”, ossia un tappeto per la preghiera, un adesivo 

indicante la direzione della Mecca e l’assenza di alcool dal minibar della stanza, per 

                                                             
4 Tratto da http://www.muslimbreak.com/what-is-halal-tourism/  
5 Tratto da https://www.zamanfrance.fr/article/client-musulmane-nouvelle-cible-l-industrie-tourisme  

http://www.muslimbreak.com/what-is-halal-tourism/
https://www.zamanfrance.fr/article/client-musulmane-nouvelle-cible-l-industrie-tourisme
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accogliere al meglio anche i musulmani francesi, che ricordiamo costituiscono un 

numero importante e che sono ben integrati nel tessuto sociale francese. 
 

Questi tre esempi dimostrano che potenzialmente ogni nazione può puntare su questo target, 

indipendentemente che abbia una componente islamica nella sua popolazione o meno. 

Infatti, se fino ad un decennio fa, a dominare la classifica di destinazioni popolari tra i 

musulmani erano i paesi facenti parte dell’OIC, ossia con maggioranza islamica (Egitto, 

Marocco e Giordania per fare qualche esempio), ora emerge che molti di questi sono stati 

“spodestati” da nazioni con una componente islamica minoritaria (Malesia, Spagna, 

Giappone, Australia per esempio), con una competizione sempre più accentuata tra le 

nazioni non musulmane nell’attirare questo specifico target. Anche in Europa infatti, è 

sempre più possibile trovare hotel che servono carne Halal certificata all’interno del proprio 

menù e che fanno trovare in camera il cosiddetto “kit Muslim-Friendly”. 

Nell’immagine sottostante, dal Report 2016/2017 di Dinar Standard relativo a “State of 

Global Islamic Economy”, viene illustrato il ranking delle nazioni più attive al momento nel 

settore del Halal Travel, ottenuti dal calcolo di diverse variabili presentate nel dettaglio 

all’interno del Report, come presenza di cibo Halal nel paese, finanza Islamica nel sistema 

bancario, presenza di strutture alberghiere Muslim-Friendly ed il loro grado di rispetto del 

concetto di Halal: 

 

 

 

Figura 16. Dieci nazioni con il miglior ecosistema per il Turismo Muslim Friendly (Fonte: SGIE 2016/17) 

 

Comparandola con la classifica sviluppata per il Report dell’anno precedente (2015/16), 

creato sempre da Dinar Standard (SGIE, 2015/16), si nota come le posizioni all’interno 

della graduatoria di nazioni con il migliore ecosistema nell’ambito del Turismo Muslim-
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friendly cambia sensibilmente, confermando il fatto che questo sia un mercato in crescita ed 

in espansione, per cui bisogna studiare attentamente dove investire per ottenere risultati sia 

nel breve ma soprattutto nel lungo termine: 

 

Figura 17. Nazioni con il miglior ecosistema per il Turismo Muslim Friendly relativo all'anno 2015/16 (Fonte: SGIE 2015/16) 

  

 

Come possiamo osservare, la Malesia ha perso il primato a danni degli Emirati Arabi Uniti, 

i quali hanno investito tanto in questo e negli altri settori dell’Economia Islamica, rendendo 

Dubai un polo essenziale a livello mondiale nella ricerca e nell’applicazione di questi temi, 

con grandi finanziamenti da un decennio ormai, battendo Kuala Lumpur in questo senso. 

Questi investimenti si estendono dalle infrastrutture (l’aeroporto di Dubai è diventato uno 

dei più trafficati al mondo, mentre la compagnia Emirates secondo le ultime classifiche 

primeggia a livello globale come qualità del servizio), ai complessi alberghieri, al mondo 

dell’intrattenimento e delle attrazioni artificiali, come parchi tematici e simili. 

Nel caso degli altri paesi, il raggiungimento della terza posizione da parte della Turchia è 

una conseguenza naturale degli sforzi economici che il governo turco sta portando avanti 

per imporsi in questo mercato ancora vergine: la creazione di molteplici resort di lusso 

lungo la costa anatolica con spiagge separate per genere è solo un esempio di questa 

tendenza, enfatizzata anche dalla nascita di una classe media turca giovane, moderna, 

tecnologica, ma attenta alla propria religione. Considerando che la popolazione totale del 

paese si aggira attorno agli 80 milioni di persone, non è per nulla un dato irrisorio.  
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ACCORGIMENTI. Se un paese non musulmano vuole attirare questo segmento, dovrebbe 

seguire diversi step, costituiti da accorgimenti di carattere tecnico, interculturale, legislativo 

e infine di carattere infrastrutturale. Di seguito, procediamo ad un’analisi più accurata di 

questi aspetti, trattandoli in maniera consecutiva:  

-la prima strategia è adottare una certificazione Halal da un ente certificatore riconosciuto 

(ne esistono molteplici che sono fasulli purtroppo); dopo di ciò è naturale avere un fornitore 

di prodotti Halal anch’esso certificato. Se questo non è disponibile (cosa estremamente rara 

ormai), occorre controllare attentamente gli ingredienti dei prodotti che si vendono, 

preferendo le materie prime ai prodotti preconfezionati. Questo aspetto ha a che fare anche 

con un sovrapprezzo, in quanto spesso la fornitura di questa tipologia di carne, più ricercata, 

ha un costo maggiore rispetto a quella normale carne; dipende dalla singola struttura se 

vuole applicare un costo aggiuntivo quando serve questa tipologia di carne, anche se deve 

valutare che sarebbe una sorta di discriminazione tra i propri clienti (Halkias, Pizzurno & 

De Massis, 2014). Solo una volta applicato il concetto di Halal nel cibo, si può pensare di 

procedere con altri aspetti Muslim-Friendly, come il tappeto per la preghiera, una copia del 

Corano e canali televisivi in lingua araba ad esempio; 

-parlando ora di accorgimenti interculturali, occorre innanzitutto avere rispetto per quella 

che è una visione della vita differente e la scelta di un lifestyle diverso da quello a cui siamo 

abituati. A questo, deve essere aggiunta anche la flessibilità, caratteristica già comunque 

tipica di molte strutture alberghiere, in particolare se di lusso. In ogni caso, occorre anche, 

se possibile, creare anche la giusta atmosfera, utilizzando adeguatamente sia il design 

interno che quello esterno. Ovviamente perché ci sia questo tipo di investimento occorre che 

la domanda sia forte e stabile. Un punto infine in cui bisogna porre particolare attenzione è 

lo staff: prima di tutto non deve essere influenzato dai fatti di attualità caratterizzati da molta 

islamofobia, inoltre deve essere adeguatamente formato da professionisti che conoscono 

bene questo mondo e questo target, per dar loro conoscenze approfondite di questi clienti e 

della loro religione, dalla cultura all’etichetta alla comunicazione interculturale. Anche il 

loro dress code dev’essere adatto a questa tipologia di clientela. 

-per quanto riguarda l’aspetto legislativo che bisognerebbe adottare se si vuole puntare al 

mercato dei musulmani, si tratta principalmente di diminuire i tempi del rilascio del visto 

per la destinazione oppure ancora ancora organizzare fiere ed esposizioni per incoraggiare le 

aziende del paese a puntare su questa tipologia di clientela 

-infine, quarto aspetto su cui una destinazione dovrebbe puntare se vuole accogliere i 

musulmani sono le infrastrutture, come aeroporti, compagnie aeree, autostrade, centri di 

intrattenimento e parchi tematici. Emblematico è il caso degli Emirati Arabi Uniti, della 

Turchia e del Marocco, i quali hanno investito e stanno tutt’ora investendo molto in questo 

settore, con un rapido aumento del turismo internazionale, di cui quello musulmano fa parte.  
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BENCHMARK. Si possono usare come benchmark diverse nazioni del mondo, sia a 

maggioranza musulmana che non, considerando il grado di osservanza delle pratiche Halal 

ed il numero di investimenti che si fanno in questo settore. Il Giappone è pionieristico in 

questo senso, nonostante la presenza di una comunità musulmana esigua nel paese, che si 

attesta su poche decine di migliaia di persone. Si conferma il disegno lungimirante messo in 

atto dalla politica giapponese col fine di attirare questo target, anche in virtù del fatto che 

tipicamente non è una destinazione scelta dai musulmani. Questo si è concretizzato nella 

costruzione di molteplici moschee a Tokyo, nella creazione di molteplici sale preghiera nei 

vari aeroporti internazionali del paese, nell’ampliare la sua offerta di carne Halal nei 

ristoranti aeroportuali e nelle più importanti località turistiche e nell’organizzazione di 

seminari da parte della Camera di Commercio Giapponese incaricata di formare l’industria 

turistica all’adeguata accoglienza ed alla soddisfazione dei bisogni dei musulmani [Battour, 

Ismail (2015) & SGIE (2015/16)]. Come naturale conseguenza, c’è da dire che gli 

investimenti effettuati dal paese nipponico stanno già dando i loro frutti, mostrando già da 

ora risultati che erano previsti per il lungo termine, confermando ancora una volta le 

potenzialità e le opportunità massicce di questo target. Nel agosto del 2014 inoltre, il 

Giappone ha creato e sponsorizzato il “Japan Halal Summit” a Tokyo, un evento a cui 

hanno partecipato esperti dell’economia Halal e diversi enti di certificazione di provenienza 

globale, con l’obiettivo di conoscere e trovare nuovi modi per soddisfare i bisogni di questa 

clientela particolare (SGIE 2015/16). 

 

Come aziende emblematiche di questo settore dell’Economia Islamica, i Report SGIE 

2015/16 e 2016/17 nominano le seguenti: 

-Bera Hotel Alanya in Turchia, un resort che accoglie musulmani e famiglie, con un servizio 

di intrattenimento adatto anche ai minori, con una piscina all’ultimo piano riservata alle 

donne ed una parte della spiaggia, anch’essa per sole donne. In camera inoltre si trovano il 

tappeto per la preghiera ed una copia del Corano. 

-Shaza Hotels, un brand che conta diversi hotel per lo più nei paesi del Golfo, ma è prevista 

una prossima espansione in paesi come Marocco ed Egitto. Ha fatto del lusso il suo cavallo 

di battaglia, conciliando i precetti islamici con il vivere la propria vacanza in un’ambiente 

ed in una cornice lussuosa. 

-The Dorchester a Londra, il quale si è concentrato molto sulla clientela musulmana, 

specialmente nel periodo di Ramadan, il quale prevede degli orari particolari: il cliente di 

fede islamica può avvalersi del ristorante anche ad orari atipici, come poco prima dell’alba o 

dopo il tramonto; lo staff inoltre rispetta questi orari, dalla pulizia della stanza alle 

procedure di check-in e check-out. 
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-Al Meroz Hotels in Thailandia, situato a Bangkok, che punta a clientela proveniente dai 

paesi del Golfo, ma anche da Europa e Cina.  

-Tschuggen Grand Hotel in Svizzera, che targetizza i viaggiatori musulmani durante il 

Ramadan, offrendo loro pasti certificati Halal, staff che parla arabo e rispettoso degli orari 

di digiuno ed addirittura un servizio, su richiesta, di un maggiordomo privato.  

È citato infine anche il fenomeno di homesharing, rappresentato essenzialmente da Airbnb, 

il quale in tempi recenti sta investendo anche in questo settore. Esistono varianti meno 

conosciute ma altrettanto valide come BookHalalHomes, azienda britannica che funziona 

sulla falsa riga del gigante americano, solo che contiene solo annunci di alloggi che 

rispettano i principi della religione islamica.  
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2.4 IL RUOLO DI INTERNET NEL MUSLIM-

FRIENDLY TOURISM 

 

L’attuale sviluppo economico mondiale ha nella tecnologia uno dei suoi principali fattori 

trainanti, a partire dalla rete internet che permette transazioni bancarie, e-commerce e la 

facile reperibilità di informazioni, fino ai dispositivi digitali che permettono il collegamento 

alla rete. Ovviamente, anche il mondo del marketing ha tratto beneficio da questo 

cambiamento, preferendo in diversi suoi aspetti come promozione e comunicazione la rete 

ed il digitale, in quanto le informazioni veicolate tramite questo canale sono potenzialmente 

infinite e con un target vastissimo.  

Il mondo del turismo si è rapidamente adeguato alla nuova era tecnologica, in quanto 

l’integrazione tra tecnologia e l’industria turistica permette ai vari attori del mercato di unire 

le loro abilità e risorse, al fine di creare sinergie che promuovano di più le destinazioni e 

meno i singoli. Per fare ciò è necessario un sistema efficiente di comunicazione e di 

informazione.  

Per quanto riguarda il target preso in esame in questo lavoro, gli imprenditori facenti parte 

dell’Economia Islamica nei suoi diversi settori (Food, Fashion, Finanza e Turismo) 

beneficiano enormemente della continuità tecnologica in atto, la quale ha permesso di 

sviluppare ulteriormente e di iniziare un processo di apertura al grande pubblico di questo 

sistema di mercato dal grande potenziale ma ancora frammentato e distribuito sull’intero 

globo, a volte in modo isolato. A ciò contribuisce anche il fatto che i musulmani sono molto 

partecipi in questa rivoluzione digitale. 1.3 miliardi dei 1.7 miliardi che sono in totale infatti 

ha almeno un cellulare: tradotto in termini pratici, ci dice che una persona su cinque 

nell’intero globo che ha accesso ad Internet è di fede musulmana, con Arabia Saudita ed 

Indonesia nella top 5 dei paesi i cui abitanti usano maggiormente i social media.  

L’obiettivo che si pongono i leader dell’Industria Halal è quello di sviluppare la giusta 

tecnologia per migliorare, innovare e diffondere i prodotti Halal nell’industria globale, 

dando un valore differente alla sfera tecnologica rispetto a quanto fanno altri settori 

economici: la tecnologia diventa veicolo di sviluppo importante per questo mercato. È per 

questo motivo per cui sono nati siti di booking come HalalBooking.com o HalalTrip.com, 

dei veri e propri OTA (Online Travel Agency) specializzati nel turismo Muslim-Friendly.  

Ciò che questi siti ed in generale gli operatori turistici che si rivolgono a questo mercato 

devono fare è lottare contro la dilagante islamofobia, facilitando ai turisti la comprensione 

dei valori islamici i quali sono senza dubbio dettati dalla religione, ma anche dall’etica. 

Diverse aziende turistiche italiane, soprattutto nella fascia costiera, inseriscono la loro 
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struttura nei portali di turismo Muslim-Friendly ma sono restii a inserire nel loro stesso sito 

che sono Muslim-Friendly, in quanto “hanno paura che sia mal compreso e non accettato 

dai turisti italiani. Quando la domanda si consoliderà ci potremo pensare” (SGIE 2015/16). 

Altre aziende non hanno l’arabo nel proprio sito, quando hanno la versione russa e cinese ad 

esempio, proprio perché la domanda dei musulmani è ancora scarsa. Da notare però che la 

compagnia ferroviaria nazionale, Trenitalia, ha inserito recentemente l’arabo (ed il cinese) 

tra le lingue disponibili nelle macchinette automatiche tramite cui si possono prendere i 

biglietti dei treni, segno che questo segmento sia percepito come in netta crescita.  

 

Di seguito diamo alcuni esempi di aziende che basano il loro operato su questo mercato, sia 

nell’ambito della consulenza/certificazione e della promozione, sia in quello della vendita 

diretta di pacchetti o di pernottamenti in strutture Muslim-Friendly e quindi OTA a tutti gli 

effetti. 

 

A)   CONSULENZA – CERTIFICATORI 

 

▪ Crescent Rating, un’azienda con sede a Singapore fondata nel 2006 

dall’imprenditore Fazal Bahardeen, crea classifiche e schemi di certificazione. Ad 

esempio viene assegnato un punteggio da 1 (voto più basso) a 7 (voto più alto) alla 

struttura a seconda di quanto sia Muslim-Friendly. L’obiettivo è di aiutare i 

consumatori musulmani ad identificare propriamente strutture e destinazioni. È molto 

cresciuta come azienda negli ultimi anni, occupandosi sempre più dei diversi ambiti 

dell’area Muslim-Friendly come strutture ricettive, resort, ristoranti, catering, 

fornitori di cibo e bevande, centri commerciali, aeroporti e siti culturali. Prova 

importante di questa crescita è la collaborazione col gigante bancario Mastercard 

nella creazione del “Global Muslim Travel Index” che si può trovare nel sito 

crescentrating.com, utile agli operatori del settore per comprendere lo sviluppo 

crescente di questo turismo particolare; 

 

Figura 18. Homepage sito CrescentRating.com 
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▪ Salam Standard, un sito internet creato nel 2015 dall’imprenditore malese Faeez 

Fadhilillah, utile ai musulmani che ricercano una struttura attenta alle loro esigenze 

religiose in cui pernottare durante il loro soggiorno. Forte di più di 10000 strutture 

alberghiere recensite, tra i quali troviamo anche celebri brand come Fairmont Hotels 

& Resorts, AccorHotels e Movenpick Hotels & Resorts. Questo sito è considerato 

uno dei più grandi provider di informazioni su alberghi, hotel e resort Muslim-

Friendly.  

 

 

Figura 19 Homepage sito Salam Standard.org 

 

Ciò che l’ha reso uno dei migliori siti in circolazione per questo particolare mercato è 

la classificazione delle strutture in quattro categorie (Bronzo, Argento, Oro e 

Platino), basato su ciò che le strutture offrono ai viaggiatori di fede musulmana e 

soprattutto sul giudizio dato da più di cinquantamila persone attente a questi aspetti: 

bronzo se sono presenti in camera il tappeto per la preghiera e un adesivo indicante la 

direzione della Mecca, argento se in aggiunta a queste prime due cose non viene 

messo alcool nei minibar della camera e viene fornita una lista di ristoranti certificati 

Halal nei dintorni dell’albergo, oro se oltre a quanto citato prima la struttura offre nel 

proprio ristorante cibo certificato Halal da un organo di certificazione ufficiale ed 

infine platino, se l’intera struttura è alcool-free.  

 



76 
 

 

Figura 20. Le quattro categorizzazioni di SalamStandard.com 

 

L’obiettivo di questo sito, come ribadisce il fondatore Fadhilillah è quello di fornire 

a questo target sempre più influente nell’economia turistica mondiale dei prodotti che 

accolgano anche le loro esigenze religiose. Non solo. Oltre ad influenzare la 

domanda, Salam Standard si è prefissato infatti lo scopo di incoraggiare le strutture 

alberghiere ad offrire più facilities Muslim-Friendly. 

 

▪ Dinar Standard, un’azienda con sede negli Stati Uniti fondata nel 2008, si occupa 

essenzialmente di consulenza e di ricerca specializzata nel campo del cibo Halal, 

della Finanza Islamica/Etica, del turismo Muslim-Friendly e dell’economia dei paesi 

facenti parte dell’OIC (Organisation of Islamic Cooperation). Ciò che questa azienda 

fa è dare consulenze a multinazionali, istituti finanziari, startup nel mercato Halal ed 
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ONG sulle strategie di mercato e di business da adottare quando si rivolgono al 

Halal, sull’espansione di questo mercato e delle mosse di marketing da applicare in 

esso. 

 

 

Figura 21. Homepage sito Dinarstandard.com 

  

 

Dalla collaborazione con Thomson Reuters, altra azienda di consulenza specializzata 

più nel campo della Finanza Islamica, nasce dal 2013 un Report con cadenza annuale 

molto dettagliato sui settori principali del Mercato Halal (Food, Finanza, Fashion, 

Travel, Farmaceutica e Cosmesi), con relative considerazioni e dati sullo stato attuale 

e futuro di questa branca dell’Economia: il “State of the Global Islamic Economy 

Report” (SGIE 2016/17) 

 

 

 

B) AGENZIE 

 

La rapida crescita dell’industria del turismo Muslim-Friendly ha comportato la nascita non 

solo di strutture alberghiere rispettose del concetto di Halal ma anche di agenzie di viaggio, 

di DMO (Destination Management Organisation) e di OTA (Online Travel Agency), portali 

specializzati in questo segmento che offrono pacchetti di soggiorni Halal. Diamo di seguito 

alcuni esempi di OTA e di agenzie di viaggio:  
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➢ Halal Booking.com, sito creato nel 2009 da un team di imprenditori già attivi nel 

mondo del Turismo Halal, allora ancora molto di nicchia. Il loro visionario obiettivo 

è stato essenzialmente permettere al consumatore di cercare e prenotare un soggiorno 

o un pacchetto Halal tramite uno strumento affidabile, in molteplici lingue e con un 

vasto portfolio di strutture. La ricerca è articolata in diversi filtri i quali, diversamente 

dai comuni portali, hanno a che fare con aspetti Muslim-Friendly: troviamo infatti 

“presenza di cibo Halal”, “Assenza di alcool”, “intrattenimento per famiglie” ed 

elementi simili. Facendo così, l’utente cosciente del Halal può scegliere l’hotel che 

più va d’accordo con le proprie esigenze.  

Il sito offre attualmente diverse categorie di strutture: Resort (comprende Resort che 

offrono spiagge private), Hotel in città, strutture termali (comprensive di Spa) e Ville 

(case private con piscine). Secondo i gestori del sito, sempre più investitori sono 

coscienti del concetto di viaggi Halal, con un aumento conseguente del numero di 

strutture ricettive Muslim-Friendly. Altro aspetto che secondo questi esperti di 

marketing è tutt’altro che marginale consiste nella spesa annua per la fornitura di 

alcolici: gli utili dei Resort, sostengono i creatori di HalalBooking.com, aumentano 

se si tolgono dall’equazione le spese per l’alcool, materia prima di per sé costosa 

(ElAsrag, 2016). 

In tempi più recenti, dato il suo successo, questo sito offre anche alle aziende 

interessate ad investire in questo mercato delle consulenze di diverso tipo: 

condividere le visioni che ha di questo mercato, consigliare le strutture alberghiere 

sul layout e sul design dei servizi Muslim-Friendly, supportare le DMO nella 

definizione di tour della destinazione, formare e commercializzare il brand di una 

destinazione ad un vasto pubblico.  

Questo sito di booking specializzato sta crescendo in popolarità: se nel 2014 43 mila 

utenti hanno prenotato un soggiorno o un pacchetto tramite esso, lo stesso risultato è 

stato ottenuto nei primi 4 mesi del 20156. 

 

Figura 22. Homepage sito Halalbooking.com 

                                                             
6 Tratto da http://www.ttnworldwide.com/Article/16319/The_buzz_around_halal  

http://www.ttnworldwide.com/Article/16319/The_buzz_around_halal


79 
 

➢ Halal Trip.com, questo sito si appoggia a Booking.com e ne è partner, con 

l’obiettivo di fornire ai viaggiatori di fede islamica un database globale di tutte quelle 

strutture di supporto nelle vicinanze degli hotel, le quali sono essenziali per la buona 

riuscita del loro soggiorno, nel rispetto ovviamente del concetto di Muslim-Friendly: 

parliamo di ristoranti Halal, eventuali centri di preghiera, centri di intrattenimento e 

molto altro ancora (Chandra, 2014). L’applicazione HalalTrip, già scaricata da più di 

200.000 utenti, offre una lista di ristoranti Halal nelle vicinanze in base alla propria 

posizione, la possibilità di prenotare presso hotel Muslim-Friendly e una guida che 

calcola il tragitto tenendo conto degli orari di preghiera giornalieri. 

 

 

Figura 23. Homepage HalalTrip.com 

 

➢ Tripfez, creato dallo stesso imprenditore che ha sviluppato SalamStandard (il quale 

grazie a questi due progetti di successo è stato nominato dalla rivista Forbes nel 2016 

come uno dei trenta imprenditori sotto i 30 anni più influenti nel panorama asiatico), 

attraendo l’attenzione di BBC, CNBC e Forbes, è un sito per il booking online per 

viaggiatori musulmani con la possibilità per gli utenti di lasciare delle recensioni utili 

 

Figura 24. Homepage Tripfez.com 
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➢ Serendipity Tailormade, un’agenzia di viaggio specializzata in lune di miele, viaggi 

per famiglie e di avventura per una clientela di fede musulmana. Offrono infatti 

destinazioni nei luoghi più svariati del globo, sempre tenendo conto della fede dei 

loro clienti. La loro esperienza nel settore ha creato pacchetti che quasi nessuno offre 

a viaggiatori musulmani, di qualità e particolari nel loro genere: safari in Tanzania, 

trekking in Patagonia, tour delle moschee in India, tour ad hoc in Sudafrica o in Cina.  

 

 

Figura 25. Homepage Serendipity Tailormade 

 

➢ Halalando.com, un sito sviluppato nel 2017 per costituire una guida in Italia dando 

una sorta di database di strutture Muslim-Friendly e attività Halal nel Belpaese.  

 

Figura 26. Homepage Halalando.com 
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C) APPLICAZIONI E SOCIAL NETWORK 

 

Le applicazioni per smartphone aiutano i viaggiatori musulmani a trovare prodotti e servizi 

Muslim-Friendly in maniera più istantanea ed in tempo reale, sfruttando la 

geolocalizzazione per esempio. App come “HalalTrip” e “MuslimPro” permettono infatti di 

trovare hotel, guide nella destinazione, ristoranti Halal e altri servizi rispettosi del concetto 

di Halal.  

È previsto che i paesi non musulmani che targetizzano questo segmento sviluppino 

applicazioni di questo tipo, per fornire ai viaggiatori di fede islamica servizi Muslim-

friendly nella destinazione che permetta di godere meglio del soggiorno. La Thailandia è 

uno di questi paesi, seguita da Giappone ed Australia, che hanno creato appositamente 

applicazioni che indicano tramite mappe aggiornate hotel Muslim-Friendly, ristoranti Halal 

e centri di preghiera (Battour & Ismail, 2015). 

Una delle sfide chiave di questo segmento è lo sviluppo del marketing tramite i social 

network e tramite la posizione geografica. Questo perché il processo di diffusione 

dell’informazione sulle destinazioni Muslim-Friendly attraverso questi canali molto attuali è 

ancora troppo debole. È evidente infatti la carenza di programmi relativi al marketing che 

sfrutta la posizione geografica degli utenti sia in nazioni a maggioranza islamica che in 

quelle non-islamiche, anche nel caso in cui sia risaputo che siano scelte come destinazioni 

dai musulmani (Battour & Ismail, 2015). 
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CAPITOLO TERZO 

 SFIDE E PROBLEMATICHE MUSLIM-FRIENDLY 

TOURISM 

 

PREMESSA 

Prima di iniziare a trattare nello specifico le problematiche e le sfide di questo target, 

occorre fare una premessa la quale è necessaria per comprendere la struttura stessa del 

capitolo. Inizialmente verranno presentate le sfide effettive che si pongono a questa 

tipologia di turismo, sintetizzate in cinque aspetti:  

• accettazione  

• certificazioni  

• preparazione  

• innovazione   

• marketing 

Successivamente si procederà ad analizzare le opportunità che questo segmento ha, seguito 

da uno studio dell’influenza che può avere questa tipologia di turismo sui non-musulmani. 

Infine si tratterà una serie di problematiche relative a questo tipo di mercato individuate 

dalla letteratura accademica, ovvero:  

o isolamento  

o politica internazionale  

o islamofobia 
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SFIDE EFFETTIVE 

 

ACCETTAZIONE 

 

Con un potere d’acquisto sempre più grande, i musulmani sono considerati uno dei grandi 

segmenti emergenti nel panorama economico mondiale, insieme a ispanici, cinesi e indiani. 

Questo è il caso anche del turismo, come abbiamo potuto appurare nel capitolo precedente. 

La tendenza negli ultimi anni è cambiata, come sottolineano molti esperti: le tipiche 

destinazioni scelte dal nostro target di interesse non sono più fisse e determinate, il che vuol 

dire che ogni nazione, anche se non islamica può puntare al mercato del Halal. Per fare in 

modo che ciò accada tuttavia, occorre che questo concetto sia innanzitutto accettato e 

assimilato da consumatori e attori di questo mercato (per lo più albergatori). Se il turismo 

Muslim-Friendly non è prima accettato, non si può nemmeno concepire un possibile 

sviluppo di esso: ciò rende l’accettazione un concetto chiave. Accettarlo vuol dire 

conoscerlo, sapere che il Halal si può applicare su diversi livelli (nelle strutture alberghiere 

in particolare) e del fatto che non c’è una definizione univoca (ElAsrag, 2016), creare 

l’ambiente ideale nella destinazione coinvolgendo le autorità locali, la popolazione locale e 

gli esercizi commerciali nell’accogliere questo target, rendendola una sorta di esperienza 

culturale (Halkias, Pizzurno e De Massis, 2014). 

Per dare un esempio pratico di accettazione di questo target, riprendiamo le parole di un 

membro dell’amministrazione della città di Riccione, il quale parlando della celebre città 

costiera, descrive “quanto Riccione dipenda dal turismo, per cui le attrazioni della città 

stessa devono essere conformi alla domanda dei turisti”. Nello specifico, gli era stato 

chiesto cosa ne pensava di alcuni clienti sauditi venuti in vacanza nella celebre città costiera, 

i quali hanno richiesto una piscina coperta in esclusiva, da dedicare alle donne del loro 

gruppo. La risposta termina con un brillante “quando i tedeschi iniziarono a venire qui, non 

abbiamo imparato la lingua e non ci siamo riforniti di giornali e di cibo tedesco?” (Halkias, 

Pizzurno e De Massis, 2014). 
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CERTIFICAZIONI 

 

Una delle sfide più grandi ed immediate nel panorama economico islamico mondiale sono 

le certificazioni. Come già emerso nel primo capitolo di questo lavoro, possedere una 

certificazione Halal è uno degli strumenti più efficaci se si vuole puntare a questo target dal 

grande potenziale. Nella realtà attuale tuttavia, non c’è uno standard globale per la 

certificazione Halal né una disciplina standard su come regolamentarla e sui requisiti che 

devono avere gli enti certificatori. Questo ha come conseguenza in primo luogo l’esistenza 

di una moltitudine di enti certificatori (le ultime statistiche danno un numero superiore a 200 

suddivise in 48 nazioni) e di relativi loghi, cosa che può generare confusione nel 

consumatore. In secondo luogo, una scarsa sinergia tra gli enti certificatori stessi, generando 

appunto una carenza di uniformità. In terzo luogo, diversi enti certificatori in uno stesso 

paese hanno diversi modi di “vedere” e di “applicare” il Halal: ciò avrà un impatto enorme 

sull’economia della nazione, con conflitti con il Ministero dell’Economia e con quello della 

Sanità a causa della confusione che si genera dalla mancanza di uniformità (Mei Soon & 

Wallace, 2016). In quarto luogo, aspetto molto importante, il consumatore stesso può non 

sentirsi tutelato dal marchio Halal che trova nel prodotto che acquista, in quanto può trovare 

due loghi diversi in due prodotti diversi. Questo ci porta ad uno dei dettami della religione 

islamica, il quale consiglia al musulmano di astenersi dal fare una determinata cosa 

(acquistare un prodotto nel nostro caso) se si hanno dubbi sulla liceità di quella stessa cosa 

(Mei Soon & Wallace, 2016). In quinto ed ultimo luogo, questo porta al diffondersi di enti 

che certificano in modo falso e fraudolento (ad esempio rilasciando solamente il foglio con 

la certificazione dietro pagamento di un compenso, senza eseguire i controlli dovuti) 

[Halkias, Pizzurno e De Massis, 2014]. 

La soluzione a questa problematica è quindi la creazione di un’uniformità ufficiale nella 

definizione della certificazione Halal, proseguendo ciò che è stato iniziato nel 2007 quando 

sono stati definiti a grandi linee le proprietà di un prodotto Halal nel Codex Alimentarius, 

un’istituzione riconosciuta dalla World Trade Organization (Halkias, Pizzurno e De Massis, 

2014). Sulla base di ciò quindi, procedere a sensibilizzare i consumatori di questo 

particolare tipo di prodotti.  

Creare un sistema di certificazione globale permetterebbe sia di aumentare il consumo di 

prodotti Halal, sia di incoraggiare lo sviluppo dell’acquisizione di certificazioni da parte 

delle aziende nel panorama economico generale e da parte di strutture alberghiere, 

compagnie aeree e ristoranti nel mondo turistico.     
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PREPARAZIONE 

 

La letteratura esistente presenta diverse strategie utili a preparare le strutture e le 

destinazioni all’accoglienza di questa tipologia di target. In primo luogo troviamo infatti la 

carenza di studi scientifici in materia, che si dovrebbe risolvere con maggiori ricerche di 

tipo scientifico su questo ambito, le quali permetterebbe agli attori del mercato una migliore 

conoscenza dalle strategie da adottare, degli eventuali aspetti da migliorare ed amplierebbe 

le poche conoscenze esistenti sul target stesso. Inoltre, elementi come “Global Muslim 

Travel Index” sviluppato da Crescent Rating (Crescent Rating, 2017) o il “Halal Travel 

Index” creato da Dinar Standard (SGIE Report, 2016/17) aiutano a comprendere meglio il 

comportamento delle singole nazioni nei confronti di questo tipo particolare di turismo, 

come anche ciò che cerca il consumatore musulmano nella destinazione.  

Altro aspetto fondamentale è la disponibilità di strutture Muslim-Friendly: la domanda è 

elevata, mentre l’offerta è ancora limitata, specialmente in destinazioni poco attente a questo 

target, come l’Europa. Nelle strutture che si vogliono rivolgere a questo segmento invece e 

che non lo fanno già, deve essere offerto in camera il cosiddetto “Muslim Kit” (tappetino 

per la preghiera rituale, bussola e lista di locali/ristoranti nei dintorni della struttura che 

servono cibo certificato Halal) e, in caso di presenza del ristorante nella struttura stessa, 

servire cibo locale certificato Halal.  

Sempre restando nel campo delle strutture ricettive alberghiere, occorre concentrarsi molto 

sul capitale umano: lo staff rappresenta l’hotel e soprattutto è quello viene più in contatto 

con la clientela. Emerge quindi la necessità di formarlo con attenzione da enti ed organismi 

esperti che ben conoscono il target, di modo da accogliere al meglio il turista musulmano. 

Nonostante lo staff debba essere di norma dotato di particolare tatto specialmente se viene a 

contatto con clientela internazionale, restano utili corsi di aggiornamento e di formazione 

interculturali per poter essere il più preparati possibile ad accogliere persone con una cultura 

e con abitudini diverse. Esempi di ciò dovrebbero sapere, relativamente al segmento da noi 

studiato, sono:  

-conoscere i dettami basilari della religione islamica; 

-saper indicare locali/ristoranti che servono cibo Halal e centri di preghiera nei dintorni della 

struttura;  

-avere le basi della comunicazione interculturale, materia poco conosciuta e poco praticata 

in ambito alberghiero, quando in realtà è vitale; 

-sapere le formule di saluto e di commiato basilari che i musulmani usano (aspetto 

facoltativo). 
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Dal canto loro, anche le compagnie turistiche ed i tour operator devono diversificare i 

prodotti ed i servizi che offrono, attraendo anche questo target con pacchetti ad hoc. Le 

DMO ed i ministeri del turismo devono invece presentare e promuovere le proprie 

destinazioni anche a questo target, usando messaggi e canali di distribuzione ben specifici, 

targetizzando anche i musulmani. I Governi infine dovrebbero limitare le restrizioni sui visti 

di carattere turistico ed i relativi requisiti, specialmente da paesi vicini, incoraggiando in 

questo modo il turismo. Questa tipologia di turismo può essere uno dei modi per combattere 

la dilagante islamofobia e per permettere una migliore intercomprensione tra le nazioni, 

oltre a favorire le buone relazioni ed i partenariati.  

 

 

INNOVAZIONE 

 

Come in tutti i settori economici, l’innovazione è un fattore chiave. Nel nostro caso, il 

turismo Muslim-Friendly è di per sé un segmento potenziale e quindi costituisce 

innovazione. La letteratura scientifica ha però già individuato diversi elementi nuovi 

all’interno di questo target, dimostrando il dinamismo tipico del settore turistico.  

In primo luogo, le agenzie di viaggio che si occupano di questa particolare tipologia di 

turismo sono sempre più numerose anche in Europa, in particolare nel Regno Unito ed in 

Francia. Questo permetterà anche ai più restii dei 35 milioni di musulmani europei di 

viaggiare, rispettando i dettami della propria religione.  

In secondo luogo, anche in questa nicchia di turismo si stanno sviluppando rami secondari 

come il viaggio esperienziale e il volontariato, incentrato sull’aiutare popolazioni bisognose 

di una comunità musulmana che non sia la propria. L’ecoturismo ed il turismo etico sono 

altre opportunità esistenti, più incentrate sull’attenzione alla sostenibilità ed all’ambiente.  

In terzo luogo, sempre più siti ed applicazioni stanno targetizzando i musulmani, con un 

utilizzo sempre più massiccio di questi strumenti che sfruttano la rete. È una modalità di 

sviluppo di questo mercato estremamente dinamica, che da un grande apporto 

all’innovazione dello stesso, sfruttando la tecnologia come beneficio per il sistema 

economico globale.   
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MARKETING 

 

Il marketing del Turismo Muslim Friendly non è una materia semplice, in quanto bisogna 

conciliare bisogni ed aspettative dei turisti musulmani, con quelli del target non musulmano 

(Battour e Ismail, 2015).  

Per ovviare a questa problematica, occorre una fase di studio del target in questione. Come 

dicono Prayag e Hosany (2014), le DMO che puntano ai segmenti emergenti devono prima 

effettuare una stima della grandezza di questi mercati, non limitandosi ad uno studio 

generale del mercato ma analizzando anche aspetti specifici come preferenze e 

comportamenti di questi target. Nel nostro caso, uno studio approfondito del target oggetto 

del nostro lavoro è cruciale a causa della sua estrema diversità e complessità.  

Innanzitutto, osservare i musulmani utilizzando solo la lente religiosa porta ad una 

comprensione molto parziale del target in questione. Sandikci (2011) sostiene che per 

comprenderli appieno, occorre studiare singoli individui di religione musulmana in 

particolari contesti ed esaminare di conseguenza pratiche, dinamiche e relazioni sociali che 

caratterizzano quei contesti e che si generano in essi. La complessità di cui si parlava 

precedentemente, emerge in questo caso: i musulmani non sono un singolo mercato poiché 

tra di essi c’è grande differenza sia nel modo di vedere e di praticare la religione (Battour, 

Ismail & Battor, 2011) sia nelle identità e nei comportamenti determinati per lo più dalla 

cultura di provenienza. Essi infatti, riprendendo Sandikci (2011), “non pensano alla stessa 

maniera, non si comportano allo stesso modo, non vogliono gli stessi prodotti e vogliono 

brand di stampo Islamico e non Islamico”. Sempre secondo Sandikci (2011), un aspetto 

molto importante da considerare nella propria strategia di marketing è dare a queste persone 

un prodotto che li aiuti a diventare musulmani migliori (chiaro è il richiamo al turismo 

esperienziale ed all’interattività del turista) e a vivere i principi islamici in modo sereno 

anche durante le proprie vacanze, invece di concentrarsi solo sull’ottenere la liceità (halal) 

dei prodotti offerti, che possono risultare in un certo senso sterili e non portare al successo 

sperato. Le aziende dinamiche che aiutano il consumatore a risolvere i propri problemi 

quotidiani adattando i prodotti che offrono alle richieste del cliente hanno molta più 

possibilità di successo di aziende che offrono un prodotto standard: vige anche per il 

mercato del Turismo Muslim-Friendly questo principio (Sandikci, 2011).  

Altro aspetto importante è come ci si rivolge a questo target. Occorre infatti utilizzare un 

linguaggio particolare e canali ben specifici a seconda del sottoinsieme di musulmani a cui 

ci si rivolge: pubblicizzare una destinazione a consumatori di religione musulmana in 

Malesia, Francia e Russia, necessita tre messaggi e tre canali di comunicazione differenti, da 

adattare ad ogni singolo contesto.  
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Dal punto di vista pratico, presentiamo ora alcuni spunti che la letteratura esistente offre: 

-in Medio Oriente, gli attori del settore turistico devono rafforzare l’immagine dell’Europa 

come destinazione che offre molteplici elementi: dalla possibilità pura di rilassarsi, ad 

attività che coinvolgano tutta la famiglia, passando ancora alla possibilità di fare esperienze 

esclusive e lussuose. Questo messaggio deve essere comunicato attraverso l’utilizzo di 

differenti immagini, le quali mostrano ad esempio attività legate al tempo libero (ad 

esempio lo shopping), ai diversi servizi ed alle diverse amenities che la destinazione offre 

(possibilità di tour privati, alloggi di lusso ed esclusivi, disponibilità di cibo Halal e simili) 

[Prayag & Hosany (2014)]; 

-dall’altra parte, l’Europa attualmente ha una strategia di marketing alquanto frammentata 

nei confronti dei turisti provenienti dal Medio Oriente. Da uno studio effettuato 

dall’UNWTO nel 2012, questo target ha una bassa priorità per le destinazioni europee, 

nonostante siano i turisti che spendono di più al mondo in viaggi e vacanze (UNWTO, 

2012). Analizzando le linee guida create dalla Commissione Europea relativa al Turismo 

(ETC, European Travel Commission) che regolamentano il marketing nei confronti dei 

differenti segmenti, si osserva che tratta i mercati emergenti come quello cinese, quello 

russo e quello indiano, trascurando i musulmani che numericamente e nelle potenzialità 

sono superiori a quello cinese. È quindi necessaria la creazione di queste linee guida, con 

una strategia fatta di studio approfondito del target, cooperazioni internazionali e marketing 

innovativo (Prayag & Hosany, 2014);  

-è importante che gli attori del settore comprendano che se targetizzano questo segmento, 

ciò non va a discapito del cliente tradizionale. Ci sono diversi modi di applicare il concetto 

di Halal, senza danneggiare il proprio fatturato perdendo la clientela non musulmana. Una 

mossa di marketing di successo potrebbe essere, negli hotel, di sostituire l’alcool nel 

minibar in camera con un prodotto locale (rigorosamente Halal): questo è il caso dell’hotel 

Aleksandra in Slovenia, dove ad un cliente proveniente dal Kuwait, è stato sostituito 

l’alcool nel minibar con un tipo particolare di cioccolato locale, prodotto molto apprezzato 

dal cliente. Una mossa piccola, ma che ha diversi effetti come quello di far sentire il cliente 

a proprio agio e di aumentare il fatturato dell’azienda, permettendo al contempo una 

migliore conoscibilità della destinazione nel suo insieme.7 

-il tour operator Premium Europe e il corrispettivo svizzero Premium Switzerland utilizza il 

kit Muslim-Friendly presente in alcune camere degli hotel svizzeri come strumento di 

marketing nelle campagne pubblicitarie che si rivolgono a questo target.8 

    

                                                             
7 Tratto da http://www.huffingtonpost.co.uk/sharmeen-ziauddin/a-guide-to-halal-tourism_b_5906054.html  
8 Tratto da http://www.lematin.ch/societe/hotels-suisses-seduisent-musulmans/story/16987688  

http://www.huffingtonpost.co.uk/sharmeen-ziauddin/a-guide-to-halal-tourism_b_5906054.html
http://www.lematin.ch/societe/hotels-suisses-seduisent-musulmans/story/16987688
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OPPORTUNITÀ 

 

Questo mercato, come abbiamo visto precedentemente, ha molte potenzialità che 

riassumeremo in questo paragrafo.  

Nonostante le difficoltà tecniche manifestate dagli attori del settore turistico, come la 

resistenza all’investire verso il Halal considerato superficialmente come un costo infruttuoso 

e dannoso (Halkias, Pizzurno, De Massis, 2014), il turismo Muslim-Friendly è un enorme 

mercato potenziale come dimostrato più volte nel corso di questo lavoro. In realtà è 

talmente complesso che contiene all’interno di sé diverse opportunità di investimento da 

parte degli operatori dell’industria turistica: 

-può dare la spinta giusta a innumerevoli giovani imprenditori musulmani, sia in Europa e 

Stati Uniti, che in paesi a maggioranza islamica. Attenti ai principi della propria religione e 

con aspirazioni capitalistiche, questi possono unire le due filosofie nella creazione di 

prodotti adatti ad una clientela che conoscono, visto che ne fanno parte. Il successo di 

queste figure emergenti influenzerà non di poco il business mondiale (Sandikci, 2011); 

-esiste un numero limitato di brand turistici Muslim-Friendly. Costruire brand più forti è 

vitale se vuole espandere questo mercato e monopolizzarlo; 

-per una nazione, il turismo può essere una percentuale importante del Prodotto Interno 

Lordo. Puntare su questo target e diventarne un attore importante, porterebbe grandi 

benefici all’economia nazionale sul breve ma soprattutto sul lungo termine; 

-come già precedentemente citato, occorre sviluppare applicazioni che targetizzino la 

clientela musulmana, sia con l’obiettivo di pubblicizzare la destinazione (utilizzando i mezzi 

di comunicazione e i codici giusti) sia con lo scopo di accompagnarlo nella visita, 

guidandolo e consigliandolo; 

-con lo sviluppo del principio dell’home-sharing, privati che vogliono affittare le loro 

proprietà possono puntare a questa tipologia di clientela, dalla grande capacità di spesa e che 

non ha problemi a parlare la lingua inglese. È una grande opportunità anche per le strutture 

non alberghiere;  

-le agenzie di viaggio ed i tour operator hanno grandi potenzialità, in quanto possono creare 

differenti tipologie di viaggi incentrati sul Halal: viaggio di lavoro, di famiglia, tour 

organizzati a sfondo storico-culturale, di lusso, di avventura ecc. (Battour, Ismail, 2015); 
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-ci sono diversi modi per pubblicizzare questo tipo di turismo. La letteratura ne individua 

almeno tre: 

▪ sfruttando i media, quindi dai canali televisivi più seguiti dai musulmani alle 

campagne pubblicitarie tramite i social network agli inserti sui quotidiani più letti 

dal target . In tempi recenti si è aggiunta anche la possibilità di iscrivere la propria 

struttura o l’intera destinazione in portali specializzati che targetizza questo 

segmento, come HalalBooking.com o SalamStandard.com (ElAsrag, 2016) 

 

▪ partecipare a fiere ed esposizioni supportate ed organizzate dalle Camere di 

Commercio e dai Ministeri del Turismo di Emirati Arabi Uniti, Malesia, Arabia 

Saudita e Giappone per esempio 

 

▪ pubblicizzare la propria destinazione dagli influenzatori. Oggigiorno, grazie anche ai 

social media, queste figure hanno acquisito un’importanza non indifferente nel 

mondo turistico. Il problema che si può porre in questo caso è che c’è n’è un numero 

molto limitato in questo particolare ambito, per cui un’opportunità ulteriore 

costituisce nel fatto che possono affermarsi travel bloggers, focalizzati sul Turismo 

Muslim-Friendly. Altra possibilità sarebbe quella di usare influenzatori operanti in 

altri settori dell’Economia Halal, come cibo o fashion (SGIE 2016/17) 
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NON MUSULMANI 

 

È innegabile come il marketing nei confronti del Turismo Muslim-Friendly sia reso 

complicato dal fatto che bisogna sempre cercare una sorta di equilibrio con il marketing 

verso tutti gli altri target, i quali sono indifferenti all’aspetto religioso. Non ci sono delle 

linee guida di massima, in quanto entrano in gioco creatività e la flessibilità delle singole 

destinazioni, se non delle singole aziende, le quali devono trovare una modalità 

personalizzata di attrarre gli uni senza rinunciare agli altri: ciò dipende, oltre dalle due 

qualità enunciate precedentemente, anche dalla tipologia del prodotto che si offre e da 

quanto si è disposti a credere ed investire nel Muslim-Friendly e delle amenities Halal 

(Battour, Ismail, Battor, 2010).  

Un esempio è l’Hotel Alanda nella cittadina andalusa di Marbella in Spagna, il quale aveva 

inizialmente clientela normale. Nel 2007 ha adottato la politica dell’alcool-free nei bar e nel 

ristorante dell’albergo. La Direzione, nonostante credeva in questo passo, non si aspettava 

che i clienti abituali tornassero. Questi tornarono, esprimendo grandi apprezzamenti. Se si 

va nella pagina dell’hotel su Booking.com, è chiaramente scritto che “Nessuno dei ristoranti 

e bar della struttura serve prodotti derivati dal maiale e bevande alcoliche.”. Se si analizzano 

i giudizi, si nota un grande numero di recensioni in arabo, in turco, in malese, lingue parlate 

generalmente da musulmani. Si nota anche che pochissimi clienti si lamentano di questa 

politica, anzi la apprezzano, per motivi di scelta personale o di salute.  

Nel lungo termine, il Turismo Muslim-Friendly è previsto che attragga clientela musulmana 

e non musulmana, quest’ultima quando è alla ricerca di un’esperienza di immersione 

culturale genuina (Battour, Ismail, Battor, 2010) o di turismo etico (Stephenson, 2014).  
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PROBLEMATICHE 

 

 

Veniamo ora alle problematiche generali che emergono dall’analisi della letteratura 

esistente, dalla quale se ne possono individuare principalmente tre: 

-ISOLAMENTO. Diversi attori del mercato turistico si sono chiesti se questo nuovo modo 

di viaggiare, includendo e tenendo conto dei principi religiosi islamici sia un modo per 

permettere a tutti di vivere la propria identità in modo libero, ognuno con il proprio posto 

nel mondo o piuttosto si tratta di una sorta di rafforzamento comunitario, con l’obiettivo di 

richiudersi in sé stessi. A nostro avviso, questa è una delle sfide principali che questo nuovo 

segmento pone, anche se non di estrema priorità come lo sono la dotazione di uno standard 

mondiale di certificazione o la necessità di investimenti nel settore o ancora la 

sensibilizzazione degli attori del mercato turistico, prima ancora delle campagne 

pubblicitarie verso la potenziale clientela.   

Analizzando più profondamente la questione, c’è il timore che i musulmani utilizzino 

l’applicazione del concetto di Halal in ambito turistico per chiudersi, rifiutando 

quell’integrazione con la cultura e con l’ambiente locale, uno degli obiettivi principali del 

viaggiare. Per confutare quest’argomentazione, possiamo dire: 

❖ in primo luogo che le persone di fede musulmana che viaggiano sono dotate, come 

già dimostrato, di una buona/ottima educazione per cui non si dovrebbe nemmeno 

porre un problema simile, in quanto già il viaggiare in sé implica una sorta di 

apertura e curiosità nei confronti della destinazione. Aggiungendo a ciò il fatto che 

molto spesso questi turisti conoscano già la destinazione grazie ai social network ed 

ai media e soprattutto che si sentano a pieno titolo come consumatori del 

ventunesimo secolo, il problema sollevato si riduce molto; 

 

❖ in secondo luogo, occorre a prescindere mettere pienamente a loro agio i turisti, 

qualunque sia la loro provenienza. Nel nostro caso, questi turisti hanno dei vincoli 

religiosi che devono rispettare. Il musulmano, in quanto tale, non è tranquillo se non 

ha compiuto in particolare le preghiere giornaliere in modo regolare. Questo 

condizionerebbe anche la sua visita alla destinazione, in quanto se sa di aver 

compiuto il suo dovere di fedele, è più tranquillo, permettendogli di godersi il 

viaggio con più serenità. Questo andrà a influenzare la sua soddisfazione, che 

influenzerà il soggiorno stesso ma soprattutto il ricordo di esso, con conseguente 

giudizio positivo e una possibile fidelizzazione, nonché l’importante aspetto del 

passaparola. Per spiegare meglio questo punto, abbiamo provato a chiedere a 

diverse persone musulmane di età giovane (universitari per lo più), ben iscritte nel 
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tessuto sociale italiano e che si sentono italiani (anche se non dimenticano la loro 

componente di origine, rappresentata dai genitori) come sono i loro viaggi e se 

riescono ad adempiere con regolarità ai loro obblighi religiosi. Premettendo che 

non sanno nulla del concetto di Muslim-Friendly, hanno tutti risposto sostenendo 

che si sono dovuti adattare alle diverse destinazioni in cui sono stati, nel senso di 

posticipare le preghiere quotidiane fino a fine giornata o praticandole in posti non 

proprio adatti ad un’orazione come ad esempio parchi o giardini pubblici (sotto gli 

sguardi diffidenti di altri turisti o dei locali), nel senso di scegliere alternative 

vegetariane o il pranzo al sacco per quanto riguarda il cibo, anche se più di uno ha 

manifestato la volontà di assaggiare un piatto locale, ma di non aver potuto farlo 

causa incompatibilità della carne con il concetto di Halal. Chi ha visitato luoghi 

come Parigi, Bruxelles o Birmingham, ha espresso molto chiaramente il piacere di 

consumare carne Halal grazie alla grande disponibilità di quest’ultima o di poter 

pregare regolarmente visto la numerosa presenza di sale di preghiera, a partire 

dagli aeroporti. Il loro ricordo dell’esperienza, a parte situazioni dovute a cause 

esterne alla destinazione (volo perso ad esempio), è molto positivo in questi ultimi 

casi, in quanto c’è il ricordo di aver potuto svagarsi, conoscere nuovi luoghi e 

nuove persone riuscendo ad adempiere regolarmente ai propri obblighi religiosi. 

Arrivati a questo punto, presentiamo loro il concetto di Muslim-Friendly in ambito 

turistico, nelle sue differenti sfaccettature, raccogliendo immediatamente opinioni 

positive a riguardo, specialmente dalla parte femminile degli intervistati, la cui 

situazione è più delicata di quanto possa sembrare. Tutti infine concordano che 

avere amenities Halal negli hotel, anche se al costo di un sovrapprezzo, 

permetterebbe un apprezzamento migliore del viaggio e della vacanza in quanto 

tale, avendo però anche la possibilità di adempiere ai propri obblighi religiosi in 

modo regolare. 

 

❖ In terzo ed ultimo luogo, lo stesso discorso dovrebbe essere fatto ad esempio anche 

per quel target il quale è restio di natura al contatto con le altre culture, come il 

mercato cinese. Essendo però un mercato con un potenziale gigantesco, vista la 

crescita esponenziale della popolazione cinese e del suo potere d’acquisto, tale e 

quale quella dei musulmani, l’offerta turistica deve sapere raccogliere questa 

opportunità e dare una risposta pratica efficace, evitando di riunire queste nuove 

tipologie di turisti sotto categorie prestabilite e note: si tratta semplicemente di un 

tipo di turismo che l’industria non conosceva, o che comunque era abbastanza 

marginale per ragioni socio-economiche ben precise.   
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-POLITICA INTERNAZIONALE. La domanda per viaggi a scopo di business o di svago 

può avere serie ricadute a causa dell’instabilità politica di una regione. Tour operator, 

investitori e turisti stessi possono essere scoraggiati dal visitare una destinazione, se questa è 

teatro di scontri armati, di attacchi terroristici e criminalità organizzata (Musa, 

Moghavvemi, 2015). Emblematico è il caso di Egitto e Turchia, nelle quali tra il 2015 ed il 

2016, sono avvenuti una serie di attacchi terroristici che hanno avuto come conseguenza una 

ricaduta nel turismo (SGIE 2016/17). 

Inoltre, l’economia globale ha subito pesanti perdite nel corso degli ultimi due decenni a 

causa della forte riduzione di relazioni e partenariati tra Europa e Stati Uniti, con i paesi a 

maggioranza islamica, specialmente a seguito dell’11 Settembre 2001. Questo ha portato 

anche nell’ambito turistico ad una scarsa considerazione di questo target enorme, oltre ad 

uno studio scientifico carente di questa popolazione, con una conoscenza limitata delle 

dinamiche socio-culturali-politiche di questi paesi (Battour, Ismail, Battor, 2010).  

Questa scarsità nei rapporti internazionali porta di conseguenza ad un allungamento dei 

tempi per l’ottenimento del visto, nonché un controllo severo ed una sorveglianza lungo le 

frontiere e negli aeroporti basati sul fenotipo. Occorre quindi che le nazioni, i Ministeri del 

Turismo e organi come l’UNWTO, creino cooperazioni internazionali per favorire il 

turismo.  

 

 

 

 

 

-ISLAMOFOBIA. Questo fenomeno sociale dilagante nel mondo occidentale, causato dalla 

scarsa conoscenza del mondo musulmano, compromette le relazioni e le interazioni sociali, 

causando spesso problemi alla cui base stanno incomprensioni generate da mancanza di 

dialogo. Questo può essere un limite allo sviluppo del turismo oggetto del nostro lavoro, 

anche se in realtà una delle opportunità e uno degli obiettivi che il turismo Muslim-Friendly 

ha e che dovrebbe avere a livello internazionale è di abbattere questi miti e pregiudizi, 

stimolando le relazioni interumane e al dialogo con persone con altre filosofie di vita 

(Stephenson, 2014). Jafari e Scott (2014) ritengono che, grazie all’azione riunita 

dell’industria turistica e dei Ministeri del turismo con campagne di sensibilizzazione degli 

stessi attori turistici, si potrà influenzare positivamente la mente dei turisti occidentali per 

ridurre l’Islamofobia.   
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Questo sentimento di paura generale frena inoltre quelle aziende che si vogliono dedicare 

anche a questo segmento nel renderlo di dominio pubblico: un resort di Riccione che si è 

dedicato a questo segmento in modo temporaneo, accogliendo richieste specifiche di 

clientela molto facoltosa, ha manifestato ad esempio il timore che rendendo pubblico nel 

loro sito il fatto che offrono amenities in accordo con la filosofia del Halal, ciò possa essere 

mal interpretato e mal accettato dai turisti italiani abituali. Hanno comunque argomentato 

sostenendo che il fenomeno è ancora nei suoi stadi iniziali ed una volta che si diffonderà in 

maniera più consistente procederanno ad investire di più nel marketing dell’ambito del 

Halal (Halkias, Pizzurno, De Massis, 2014). 

Le negative percezioni di parole come “Islam” o “Sharia” questo tipo particolare di turismo 

è rigettata da molti potenziali attori del mercato turistico e non, vittime di un 

associazionismo tematico distorto. I discorsi dei media e le retoriche politiche populiste 

usano spesso immagini di donne con il velo islamico, il hijab appunto: questa è una causa di 

disagio per donne che appunto indossano il velo ma che sono perfettamente integrate nel 

tessuto sociale moderno. In un’intervista condotta da Shakona e Backman (2015), Ahmad, 

uno studente giordano sostiene: “Preferirei andare in un posto dove anche mia moglie si 

senta a suo agio. Oggigiorno è facile essere riconosciuti come musulmani quando si è 

accompagnati da qualcuno che indossa il Hijab ed esser target di violenza fisica o verbale”. 

Stigmatizzare la donna velata (e chi è con lei) e additarla come “anormale” e come persona 

diversa nel contesto attuale della globalizzazione è una vera e propria forma di 

discriminazione, attribuendo a queste persone colpe a loro distanti, motivati da una radicata 

paura del diverso, generata dalla carenza del dialogo interculturale ed interumano. 

Ultimo aspetto da sottolineare, legato all’islamofobia, è un fenomeno degli ultimi anni che 

Stephenson (2014) ha definito come “Isteria Halal”, sviluppatasi in Europa e portata avanti 

da politici di un determinato schieramento e dai media a loro vicini, i quali sostengono che i 

metodi della macellazione islamica sono inumani e che dovrebbero essere illegali, oltre a 

sostenere che i cittadini consumano inconsapevolmente carne Halal, giocando 

sull’associazione del concetto di Halal con i già citati “Islam” e “Sharia”, percepite appunto 

come minacciose dall’opinione pubblica, in quanto associate all’estremismo ed alla 

violenza. Quest’associazione, oggigiorno quasi scontata purtroppo, oltre ad essere errata, 

danneggia molto l’economia ed in primis il turismo: occorre quindi una forte 

sensibilizzazione da parte di enti preparati su queste tematiche sulle aziende delle varie aree 

di mercato, oltre ad avere nel Turismo Muslim-Friendly una possibilità per rendere migliore 

il clima sociale, aumentando le connessioni tra le persone, la reciproca conoscenza e di 

conseguenza il mutuo rispetto.   

                         

 



97 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

 

CAPITOLO QUARTO 

 

CASI STUDIO 

 

In questo capitolo, esamineremo diverse destinazioni che stanno investendo sul mercato del 

turismo Muslim-Friendly, partendo da quelle più affermate in questo segmento per finire 

con due destinazioni che si stanno muovendo sempre più in direzione di esso negli ultimi 

anni, con un focus finale sulla situazione dell’Italia, analizzando le potenzialità e le sfide 

che si pongono per il nostro paese nei confronti di questo business.  

Per ogni caso studio, procederemo a dare una panoramica generale di cosa offre la 

destinazione, esamineremo qualche dato per comprendere la domanda e la portata del 

turismo in questione, definiremo cosa si può trovare nei portali specializzati dal punto di 

vista delle strutture ricettive e delle attività offerte alle persone di fede musulmana. 

Analizzeremo inoltre il ranking in cui si posiziona la nazione nell’ambito di questo 

particolare tipo di turismo, definito da aziende specializzate in questa tipologia di ricerche, 

come Crescent Rating o Dinar Standard. 

 

Turchia 

 

Al momento attuale, la Turchia si trova nella top 3 delle migliori destinazioni al mondo 

nell’ambito del Turismo Muslim Friendly.  

Dal punto di vista turistico, questo paese offre un mix unico tra tradizione e modernità tipica 

dei paesi con un grande passato. La città di Istanbul, con la sua posizione strategica è ed è 

stata un crocevia di culture e di tradizioni, con innumerevoli attrazioni che vanno dalla 

Moschea Blu al Topkapi Palace, intrise del connubio tra arte islamica e bizantina. 

Geograficamente parlando, la Turchia possiede centinaia di chilometri di spiagge che danno 

sul Mar Mediterraneo, con un heritage culturale notevole lasciato dalle innumerevoli 

popolazioni che hanno vissuto in quelle terre dall’inizio della civiltà.9 Un potenziale 

                                                             
9  Tratto da https://www.serendipity.travel/destination/turkey/ 

https://www.serendipity.travel/destination/turkey/
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notevole del paese per diversificare il turismo in entrata infatti è il turismo di tipo religioso, 

targetizzando fedeli della religione islamica e cristiano-ortodossa, in quanto il paese turco 

possiede numerosi siti di interesse per questo segmento, senza dimenticare i numerosi siti 

archeologici

Per questo motivo la Turchia ha prima partecipato alla “Halal Tourism Conference” 

organizzata da Creative Minds Media e dal tour operator Andalucian Routes nel settembre 

del 2014 a Granada, con l’obiettivo di conoscere e far conoscere questo tipo particolare di 

segmento, per poi ospitare l’edizione successiva a Konya nel maggio 2016. La scelta di 

questa cittadina non è stata casuale ma ha avuto origine nella sua nomina come Capitale del 

turismo Islamico per l’anno 2016 da parte dei Ministeri del Turismo dei paesi Islamici nel 

dicembre del 2015.  

La conferenza ha avuto più di 1000 partecipanti, tra cui tour operator, agenzie di viaggio, 

artisti, accademici, investitori e rappresentanti di hotel e di catene alberghiere, esponenti del 

mondo del food, della logistica e dei trasporti, con 25 speaker internazionali. 

L’organizzazione della seconda edizione della “Halal Tourism International Conference” ha 

dato alla Turchia una marcia in più nel comprendere e nel migliorare la propria posizione e 

performance in questo specifico mercato.10  Infatti, alla stessa conferenza sia il direttore 

esecutivo della Conferenza stessa Akin Arikan sia il Ministro della Cultura e del Turismo 

Mahir Unal hanno ribadito la volontà del governo turco e dell’imprenditoria di puntare 

sempre più sul turismo Muslim-Friendly, migliorando il proprio ecosistema Halal. Ramazan 

Cokcevik, funzionario responsabile della Promozione all’interno del Ministero della Cultura 

e del Turismo turco, ha inoltre affermato in un intervento nella Conferenza che dei 300 hotel 

Halal-friendly che ci sono al mondo, metà di essi si trovano in Turchia.11  

Ciò che ci si aspetta dal paese turco nel prossimo futuro è che faccia fronte alle sfide che 

questo mercato naturalmente presenta, nonché che imponga ancora di più la sua leadership 

nel settore. Il paese anatolico ha scelto infatti di puntare molto sui turisti provenienti da 

nazioni del Medio Oriente e del Nord Africa, i quali costituiscono solamente poco più del 

3% della popolazione musulmana mondiale, la cui spesa costituisce però il 37% di ciò che 

le persone di fede musulmana totalmente spendono per viaggi e vacanze. 

 

Nonostante un calo significativo del numero di turisti nel 2016, dovuto ad un numero non 

indifferente di attentati ed attacchi terroristici, l’anno 2017 secondo le previsioni del 

Ministero della Cultura e del Turismo turco, si manifesta come molto promettente. Resta 

                                                             
10 Tratto da http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/05/turkey-wants-to-boost-halal-tourism-
international-conference.html#ixzz4awpCSBmr  
11 Tratto da http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/05/turkey-wants-to-boost-halal-tourism-
international-conference.html#ixzz4awpCSBmr 

http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/05/turkey-wants-to-boost-halal-tourism-international-conference.html#ixzz4awpCSBmr
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/05/turkey-wants-to-boost-halal-tourism-international-conference.html#ixzz4awpCSBmr
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/05/turkey-wants-to-boost-halal-tourism-international-conference.html#ixzz4awpCSBmr
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/05/turkey-wants-to-boost-halal-tourism-international-conference.html#ixzz4awpCSBmr
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certo l’interesse che la Turchia desta nelle persone di fede musulmana nel mondo, in 

particolare nei sauditi, i quali costituiscono la percentuale maggiore di turisti provenienti dal 

Medio Oriente. Tenendo conto che questi sono i turisti che spendono di più al mondo in 

viaggi e vacanze, si può ben comprendere la politica turca in questa direzione. La durata 

della visita di persone provenienti dalle nazioni a maggioranza islamica nel paese anatolico 

è di media molto lunga, ossia almeno 10 giorni, spesso in famiglia e con bambini. I motivi 

che spingono al viaggio in questo paese invece sono essenzialmente la voglia di vivere 

un’esperienza culturale ricca e particolare, sfuggire al clima torrido permanendo comunque 

in un paese con buone tradizioni islamiche e con un clima family-friendly accettabile ed 

infine rilassarsi in spiaggia, anche se ci trova in famiglia.   

Per quanto riguarda le nazioni da cui provengono persone di fede musulmana, diamo alcuni 

numeri per far capire quanto questo paese si sia focalizzato ad attrarre i musulmani negli 

ultimi tre lustri: 

NATIONALITA’ 

ANNI 

 
2005 

 
2006 

2014 2015 2016 

Algeria 44854 38542 160 052 171 873 176 233 

Marocco 24914 30410 89 562 109 775 87 660 

Libya 29327 31497 267 501 234 762 72 014 

Egitto 43149 42686 108 762 100 040 94 871 

Tunisia 61093 47984 100 612 102 341 100 185 

Bahrain 4201 4254 24305 32476 41505 

E.A.U.  8814 12153 53736 51600 38315 

Iraq 107968 123118 857246 1094144 420831 

Qatar 1955 2585 29743 35832 32681 

Kuwait 11086 11823 133128 174486 179938 

Arabia Saudita 36328 38890 341786 450674 530410 

Giordania 43700 46518 131329 162866 203179 

Indonesia 8269 8893 59486 56867 47232 

Iran 107968 123118 857246 1094144 420831 

Pakistan 11755 14700 48420 59700 52023 

Singapore 13066 11577 29449 26892 15962 

Malesia 19183 18084 69968 69616 49255 

Tabella 1 Dati turismo interno da paesi a maggioranza islamica12 

                                                             
12 Tratto da http://www.kultur.gov.tr/EN,153018/number-of-arriving-departing-visitors-foreigners-and-ci-.html  

http://www.kultur.gov.tr/EN,153018/number-of-arriving-departing-visitors-foreigners-and-ci-.html
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Come emerge dalla tabella, i dati relativi al triennio 2014-2015-2016 sono numeri sei o sette 

maggiori rispetto a quelli del biennio 2005/2006 e questo implica un importante lavoro di 

implementazione dell’immagine della destinazione come Muslim-Friendly e di una 

promozione efficace del marchio Turchia, soprattutto nei paesi che vuole targetizzare e su 

cui ha voluto puntare.  

Al successo, non ha contribuito solo l’immagine della destinazione Turchia agli occhi dei 

musulmani del mondo, ma anche l’ascesa di una classe media turca sempre più attenta alla 

propria religione e che al contempo non vuole rinunciare alle comodità dell’era capitalistica, 

tra cui troviamo il viaggiare. In Turchia infatti troviamo il maggior numero di Hotel 

certificati Halal al 100%, oltre ad avere il monopolio dei resort con spiaggia privata (al 

momento ce ne sono 28 in tutto il paese) che si affacciano sulle acque del Mediterraneo. 

Queste ultime strutture offrono cibo Halal, spazi per la preghiera e spiagge o piscine e 

palestre dedicate alle sole donne. Esempi di resort simili sono il Selge Beach Resort, il Bera 

Beach Resort o l’Adenya Beach Resort, tra i più celebri (SGIE Report 2015/2016). 

Provando a effettuare ricerche in qualche portale specializzato come HalalBooking.com per 

ottenere un numero più preciso di Hotel Halal otteniamo i seguenti risultati: 

                                                                                        

Figura 27 e 28. Immagini tratte da HalalBooking.com selezionando solo la voce Turchia                                             

 

L’immagine di sinistra mostra il numero di hotel Halal o Muslim-Friendly in Turchia 

secondo il portale HalalBooking.com, il più utilizzato da chi vuole prenotare online questa 

tipologia di pernottamento. Questo permette anche di comprendere il monopolio che questa 

nazione ha in questa tipologia di turismo, in quanto ha l’offerta più vasta. L’immagine di 

destra invece mostra la qualità di questi Hotel, con le relative valutazioni degli utenti. Come 

emerge, più della metà degli Hotel in questione sono di 4 o di 5 stelle, attirando quindi una 
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clientela facoltosa, da cui quindi beneficerà l’intera destinazione, con prezzi che oscillano 

tra i 300 dollari ai 900 in alta stagione. 

 

 

Consultando invece un sito come Halal Trip, il quale raccoglie le esperienze di molti utenti 

per dare una descrizione il più accurata possibile delle destinazioni al potenziale turista di 

fede islamica, emerge l’esistenza di diversi pacchetti e tour, creati da agenzie locali o 

comunque specializzate nella destinazione e nel target in questione come si può vedere 

dall’immagine seguente:      

 

 

Figura 29. Risultati della ricerca di tour in Turchia su Halaltrip.com 
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I risultati sono diversi tour che assicurano all’utente di fargli godere nel modo più completo 

e migliore possibile l’area del paese turco in cui questo si concentra, rispettando 

rigorosamente orari di preghiera giornalieri e con cibo Halal. Si tratta per lo più di tour 

culturali, con oggetto diversi siti archeologici.  

 

 

Per quanto riguarda infine il ranking di questo paese, analizziamo due rapporti stilati da due 

aziende specializzate in questo settore come Dinar Standard e Crescent Rating, ottenendo 

due risultati leggermente differenti: 

 GMTI AMBIENTE SERVIZI COMUNICAZ. ACCESSO 
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TURCHIA 4 72.4 61.8 66 75 75.5 100 86.7 51.5 37.6 43.8 99.9 82.9 

 

Secondo quanto emerge dal rapporto di Crescent Rating (Global Muslim Travel Index 

2017), la Turchia si piazza in 4° posizione perdendo una posizione rispetto all’anno 

precedente a discapito dell’Indonesia. Il punteggio GMTI totale di 72.4 è un buon risultato, 

anche se come emerge dal rapporto devono migliorare sia la sicurezza, sia la padronanza 

della lingua inglese da parte degli addetti ai lavori, oltre a cercare di comprendere di più di 

cosa ha bisogno la clientela.  

 

 Punteggio 

del settore 

Halal 

Travel 

Rapporto tra 

turisti in 

arrivo e 

dimensione 

nazione 

Ecosistema 

Halal 

Friendly e 

Governance 

relativa 

Consapevolezza: 

numeri articoli 

ed eventi legati 

al Halal Friendly  

Contribuzione 

del settore 

alla creazione 

di impieghi  

Ranking 

Global 

Islamic 

Economy 

(GIE) 

TURCHIA 51 66 100 23 15 17 
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Secondo Dinar Standard e Thomson Reuters invece, la Turchia è cresciuta nell’ultimo anno: 

nel loro rapporto (SGIE Report 2016/2017) infatti questa nazione ha guadagnato quattro 

posizioni rispetto al biennio 2015/16, passando dalla settima posizione alla terza, dietro solo 

ad Emirati Arabi Uniti e Malesia. Sempre secondo il rapporto, il paese ha migliorato il suo 

Ecosistema Halal, anche se deve aumentare la consapevolezza sia della propria posizione 

all’interno di questo mercato che dell’essere una destinazione ponte tra Occidente e Oriente 

e quindi unica nel suo genere. 

 

 

 

 

 

  

 

Malesia 

 

Questa nazione del Sud-Est Asiatico ospita differenti etnie con il 60% della popolazione che 

pratica la religione musulmana, per cui si può considerare come destinazione ideale per il 

target dei musulmani, considerando anche la geografia ed il clima del paese: si possono 

trovare spiagge caraibiche, città ultramoderne e villaggi sperduti in mezzo alle giungle a 

pochi chilometri uno dall’altra (Samori e Sabtu, 2014). Tutte le necessità dei turisti di fede 

islamica possono essere soddisfatte in questo paese, a partire dal cibo Halal all’alloggio che 

permette al musulmano di praticare la propria religione, ai luoghi di intrattenimento come 

centri commerciali e parchi divertimento nei quali si trovano ristoranti Halal e sale per la 

preghiera (Samori e Sabtu, 2014).  

È evidente infatti lo sforzo che le autorità malesi stanno compiendo nei confronti di questo 

mercato, testimoniato ad esempio dalla presenza di segnaletica in lingua araba e staff 

arabofono nell’aeroporto di Kuala Lumpur (KLIA). Questo si riflette nel fatto che la 

maggior parte dei turisti che visitano il paese provengono dal Medio Oriente e dall’Asia 

orientale, per cui puntare sul Muslim-Friendly è una strategia che mira a risultati sul 

presente, nonché sul futuro prossimo e sul medio-lungo termine. In parallelo a ciò, l’organo 

JAKIM, ossia il Dipartimento della Malesia per lo Sviluppo Islamico ha creato un sistema di 
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certificazione Halal che Wibowo e Fauziah ritengono sia il più rigido tra i nove sistemi di 

certificazione esistenti che hanno selezionato nel loro studio (Wibowo & Fauziah, 2016).   

Oltre ad avere un gran numero di Hotel e ristoranti certificati Halal, la Malesia offre anche 

spiagge, festival culturali, centri importanti per lo shopping e un cospicuo heritage islamico. 

Inoltre la situazione politica del paese è stabile, fattore che oggigiorno può influenzare non 

poco il turismo, specialmente in caso di famiglie. Per un principio simile inoltre, i 

musulmani che prima del 2001 preferivano paesi come Regno Unito e Stati Uniti, 

gradualmente hanno modificato le proprie destinazioni verso nazioni a maggioranza 

islamiche, come Turchia e Malesia appunto, per effetto del fenomeno sociale 

dell’Islamofobia (Samori e Sabtu, 2014). 

Risulta naturale quindi la priorità che il governo malese da a questo genere particolare di 

turismo, considerando il settore turistico come uno dei motori della propria crescita 

economica. Per essere una destinazione competitiva e per scalare il ranking delle nazioni più 

Muslim-Friendly, ha tra l’altro ospitato la prima Global Islamic Tourism Conference and 

Exhibition a cui hanno partecipato tutti i membri dell’OIC (Organisation of Islamic 

Countries), mostrando l’interesse della nazione malese a primeggiare in questa nicchia del 

mercato turistico. Avendo già conquistato una buona fetta del mercato dei Paesi del Golfo, 

ora punta ad attrarre la minoranza musulmana cinese, composta da qualche decina di milioni 

di individui. 

 

Per dare dei dati pratici di modo da avere una panoramica più chiara del turismo in questo 

paese, riportiamo le statistiche ufficiali dal sito del ministero del turismo malese13: 

 

 

                                                             
13 Tratto da http://www.tourism.gov.my/statistics 

http://www.tourism.gov.my/statistics
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Figure 30 e 31. Dati di arrivi internazionali ed entrate turistiche in Malesia anno 2016 e decennio 2006/2016 

A proposito di queste statistiche, il Ministero14 sottolinea i segni di ripresa dell’anno 2016 

rispetto all’anno precedente in cui si ha avuto un evidente calo, sia in termini di arrivi che in 

termini di entrate. Comparando infatti i 69 miliardi entrati nel 2015, possiamo osservare un 

incremento del 18.8% per l’anno 2016; incremento significativo è anche quello dei turisti 

inbound ossia del 4%. Secondo il Ministero questo miglioramento è generalmente dovuto 

alla forte implementazione dell’accessibilità aerea e della possibilità di muoversi all’interno 

del paese, come anche dal cambio valuta conveniente. Se si considera i turisti che visitano il 

paese malese, i mercati più consolidati sono quelli asiatici (Singapore, Indonesia e Cina in 

testa), mentre tra i mercati in costante crescita annua troviamo Cina (+27%), Arabia Saudita 

(+24%) ed Iraq (+12%)15. La figura sottostante presenta il numero dei turisti provenienti dal 

mondo arabo verso la Malesia16 (i dati del 2017 tengono conto solo dei primi sei mesi 

dell’anno): 

 

Figura 32. Dati relativi agli arrivi turistici provenienti da paesi dell’OIC in Malesia (2017) 

                                                             
14 Tratto da http://www.tourism.gov.my/media/view/malaysia-s-2016-tourist-arrivals-grow-4-0 
15 Tratto da http://www.tourism.gov.my/media/view/malaysia-s-2016-tourist-arrivals-grow-4-0 
16 Tratto da http://mytourismdata.tourism.gov.my/ 

http://www.tourism.gov.my/media/view/malaysia-s-2016-tourist-arrivals-grow-4-0
http://www.tourism.gov.my/media/view/malaysia-s-2016-tourist-arrivals-grow-4-0
http://mytourismdata.tourism.gov.my/
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Emerge in modo chiaro una crescita sensibile del numero di turisti provenienti dalle diverse 

nazioni facenti parte dell’OIC, come conferma alle politiche adottate dallo stato malese nei 

confronti di questo segmento.  

 

La nuova frontiera che questo paese asiatico è riuscito a raggiungere grazie al Turismo 

Muslim-Friendly, ossia di essere diventata una delle destinazioni preferite dei turisti 

provenienti dal Medio Oriente, è l’entrata nel paese di un grande flusso di capitali portati da 

questi ultimi. Il motivo dietro queste entrate sono in larga parte derivate dalla creazione di 

start-ups e business o l’acquisto di proprietà immobili o ancora la costruzione di due città 

“arabe” all’interno di Malacca situata nel paese malese, complice il sistema bancario Halal 

che rispetta le normative finanziarie islamiche (Samori e Sabtu, 2014). I turisti sauditi, 

emiratini o iraniani quindi, spesso molto facoltosi e businessmen internazionali, vanno in 

Malesia con l’intento di passare una vacanza con la famiglia, per finire poi per fare affari ed 

aprire nuovi business, approfittando del sistema bancario locale che applica i principi della 

Finanza Islamica (Samori e Sabtu, 2014). 

Altro punto di forza della nazione malese nel targetizzare i musulmani è il turismo di tipo 

medico: chi si fa curare in cliniche di questo paese, ha la certezza che in questi luoghi 

troverà sale per la preghiera, staff arabofono e personale medico che tiene conto delle 

esigenze religiose dei propri pazienti, senza dimenticare il cibo il quale è rigorosamente 

Halal.  

 

Infine per quanto riguarda il ranking di questo paese nel sistema delle nazioni che vogliono 

targetizzare questo mercato, rifacendoci al SGIE Report di Dinar Standard e al GMTI 

Report di Crescent Rating, riportiamo il posizionamento della Malesia nel panorama 

internazionale secondo queste due importanti ditte specializzate nel mercato: 

 

 GMTI AMBIENTE SERVIZI COMUNICAZ. ACCESSO 
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MALESIA 1 82.5 63.7 95 59.6 90 100 100 72 72.5 76.3 67.4 97 
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Crescent rating, nel suo documento creato in collaborazione con MasterCard, piazza la 

Malesia nella prima posizione, decretandola come nel complesso la nazione più Muslim-

Friendly al mondo. I punti forti sono sicurezza, ottenimento visti, certificazioni Halal e 

facilitazioni negli aeroporti, elementi che coincidono con le implementazioni che il governo 

malese ha fatto. 

 

 Punteggio 

del settore 

Halal 

Travel 

Rapporto tra 

turisti in 

arrivo e 

dimensione 

nazione 

Ecosistema 

Halal 

Friendly e 

Governance 

relativa 

Consapevolezza: 

numeri articoli 

ed eventi legati 

al Halal Friendly  

Contribuzione 

del settore 

alla creazione 

di impieghi  

Ranking 

Global 

Islamic 

Economy 

(GIE) 

MALESIA 70 126 100 35 21 1 

 

Dinar Standard invece posiziona la Malesia al secondo posto dietro gli Emirati Arabi Uniti, 

in quanto lo sviluppo del settore Travel nel paese sud-asiatico deve ancora migliorare, oltre 

alla consapevolezza del Halal-Friendly la quale è ancora bassa secondo questa agenzia di 

ricerca.  
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 Emirati Arabi Uniti 

 

Il paese, composto da sette emirati, basa la propria economia in larga parte sul petrolio: per 

contrastare ciò, già negli anni Novanta, utilizzando gli introiti derivati dalla vendita del 

greggio, ci fu una grande spinta a favore dello sviluppo infrastrutturale, con l’obiettivo di 

dare modo ad altre industrie di svilupparsi all’interno del paese. Tra i settori che si sono 

sviluppati appunto per dare un’alternativa alla dipendenza dal petrolio, c’è il turismo, 

particolarmente quello di lusso. Grazie allo sviluppo infrastrutturale sopracitato, la nazione 

emiratina riesce ad accogliere un numero molto elevato di turisti di provenienza 

internazionale (Musa, Moghavvemi, 2015). La sensazionalità dei progetti architettonici che 

si trovano in questo paese inoltre è un fattore di attrazione aggiuntivo, con molte opere che 

saranno ultimate nel prossimo futuro: su tutti si distingue il Burj Khalifa, il grattacielo più 

alto al mondo con i suoi 829 metri di uffici, appartamenti ed hotel.     

La forza di questa nazione sta nell’attirare turisti provenienti dai paesi in via di sviluppo 

come Cina ed India, oltre ai vicini paesi del golfo. Ciò che differenzia questa destinazione 

dalle concorrenti dell’area è un sistema di infrastrutture eccellente, comprensivo di trasporti, 

strutture alberghiere e centri di intrattenimento o di shopping, attirando quindi nicchie di 

mercato che avvantaggiano molto la nazione nel diversificare la tipologia di turismo 

inbound. Tra queste nicchie di mercato sulle quali il governo emiratino punta, troviamo il 

turismo Muslim-Friendly. Il ruolo che ha assunto la città di Dubai come “Capitale 

dell’Economia Islamica” ha certamente catalizzato questo processo, attirando sia investitori 

che turisti di fede islamica. La disponibilità di cibo Halal certificata da organi ufficiali 

riconosciuti dal governo, attrazioni che coinvolgono tutta la famiglia (centri di 

intrattenimento e di shopping), la possibilità di escursioni nel deserto e la presenza di Hotel 

Muslim-Friendly sono alcuni dei fattori che rendono Dubai e Abu Dhabi tra le destinazioni 

principali per i viaggiatori musulmani.    

Per quanto riguarda gli arrivi turistici in questo paese, dal sito ufficiale del governo 

emiratino17 risultano 22 milioni di arrivi per l’anno 2016, con un contributo complessivo del 

settore turistico al Prodotto Interno Lordo della nazione pari al 12.1% (43.3 miliardi di 

dollari), con un tasso di aumento annuo per il prossimo decennio equivalente al 4%. Solo la 

città di Dubai è stata in grado di ospitare 14.9 milioni di visitatori nel 2016, con un aumento 

del 5% rispetto all’anno precedente.  Questo grazie anche a numerose iniziative intraprese 

dal governo degli Emirati, con l’obiettivo di accelerare il processo di sviluppo del settore. 

Una delle strategie attuate è di puntare sul turismo green o sostenibile, ospitando conferenze 

ed esibizioni incentrate sul tema ed incoraggiando gli hotel ad implementare la sostenibilità 

                                                             
17 Tratto da https://government.ae/en/information-and-services/visiting-and-exploring-the-uae/travel-and-tourism 

https://government.ae/en/information-and-services/visiting-and-exploring-the-uae/travel-and-tourism
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ed adottare il concetto eco nelle proprie strutture, con facilitazioni ed incentivi statali. Il 

turismo Muslim-Friendly è un altro esempio di mercato di nicchia sulla quale il ministero 

del turismo emiratino vuole puntare di modo da migliorare i numeri e le entrate del turismo 

inbound, oltre ad assicurarsi ingenti numeri di turisti provenienti da nazioni che visitano gli 

Emirati solamente per motivi professionali e non per leisure, come i paesi del Nord Africa, 

quelli del Golfo o del Sud-Est Asiatico. Per questo motivo a Dubai e ad Abu Dhabi, 

vengono organizzate diverse fiere e conferenze incentrate sul tema dell’ospitalità Halal, con 

l’obiettivo di sensibilizzare aziende o possibili investitori nazionali ed internazionali sulle 

potenzialità del settore e sulla sua applicabilità. 

Concentrandoci ora sul ranking di questa nazione sul panorama internazionale nell’ottica 

del turismo Muslim-Friendly, prendiamo in esame sia ciò che emerge dal rapporto Crescent 

Rating (GMTI 2017), che ciò che si estrapola dal Rapporto di Dinar Standard (SGIE Report 

2016/2017): 

 GMTI AMBIENTE SERVIZI COMUNICAZ ACCESSO 
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Secondo il rapporto creato da Crescent Rating con la collaborazione di Mastercard, gli 

Emirati si posizionano al secondo posto, col primo occupato dalla Malesia. Tra i valori più 

bassi attribuiti da questa agenzia specializzata risultano innanzitutto gli arrivi dei turisti 

musulmani, oltre alla comprensione dei bisogni dei musulmani. Questo è segno che la 

destinazione deve ancora migliorare la propria immagine tra gli stessi musulmani, di modo 

da attrarli ancora di più come sta facendo con tutti gli altri mercati del mondo. Renderla 

ancora di più una destinazione Family-Friendly faciliterà molto ciò, col risultato di rendere 

attraente il paese agli occhi di persone che hanno famiglie numerose. 
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 Punteggio 

del settore 

Halal Travel 

Rapporto tra 

turisti in 

arrivo e 

dimensione 

nazione 

Ecosistema 

Halal 

Friendly e 

Governance 

relativa 

Consapevolezza: 

numeri articoli 

ed eventi legati 

al Halal Friendly  

Contribuzione 

del settore 

alla creazione 

di impieghi  

Ranking 

Global 

Islamic 

Economy 

(GIE) 

EMIRATI 

ARABI 

UNITI 

81 106 67 135 18 2 

 

Secondo il Rapporto di Dinar Standard invece, gli Emirati si posizionano al primo posto 

principalmente per l’aumento della valutazione della consapevolezza, oltre all’alto afflusso 

di turisti musulmani nel paese (SGIE Report 2016/2017). Unico dato molto rilevante tra 

quelli della tabella soprastante è il punteggio del settore Halal Travel, che vede la sua 

origine nell’esistenza di un’ottima connettività aerea (Emirates ed Etihad sono tra le 

migliori compagnie aeree al mondo come qualità del servizio), della creazione di parchi 

tematici Halal, oltre alla stessa presenza di cibo Halal e di luoghi in cui si può pregare.   
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Giappone 

 

Il caso del Giappone è particolare rispetto alle altre destinazioni prese in esame, in quanto 

per adattarsi alla nicchia oggetto del nostro lavoro ha compiuto diversi step, concentrandosi 

su un aspetto vitale per il turista musulmano, che spesso determina gran parte della 

soddisfazione nei confronti del viaggio: il cibo. Focalizzandosi nell’aumentare la 

disponibilità di cibo Halal, la autorità nipponiche puntano ad attrarre clientela di fede 

islamica, in particolare il mondo arabo, un target che visita poco il Giappone secondo le 

statistiche ufficiali del ministero del turismo giapponese18. 

 Analizzando gli arrivi provenienti da diversi paesi musulmani secondo questi dati, 

osserviamo che negli ultimi anni c’è stato un incremento delle visite al territorio nipponico 

di tutti e quattro i paesi considerati: 

 

ARRIVI DA:  MALESIA INDONESIA SINGAPORE TURCHIA 

     

2013 176.521 136.797 189.280 
 

            - 

2014 249.521 158.739 227.962 14.766 

2015 305.447 205.083 308.783 17.274 

2016 394.262 270.947 361.804        18.194 

Tabella 2 Arrivi da alcune nazioni OIC in Giappone dal 2013 al 2016 

I motivi di questo aumento di arrivi sono molteplici: per attirare meglio i turisti musulmani, 

i vari paesi che puntano su questo target come Taiwan, Australia, Corea e Giappone 

appunto, hanno creato applicazioni per smartphone che illustrano in modo chiaro e semplice 

l’offerta dell’intera destinazione, come una sorta di guida turistica, includendo nella lista i 

luoghi di potenziale interesse, quindi non solo ristoranti o hotel con certificazione Halal ma 

luoghi di intrattenimento Family-Friendly. In secondo luogo, il paese nipponico ha 

effettuato un’operazione di facilitazione di ottenimento del visto turistico, procedura 

generalmente abbastanza lunga e complicata, accorciandone i tempi e le modalità se si 

proviene da paesi OIC (in particolare da Malesia, Indonesia e paesi del Golfo). In terzo 

                                                             
18  Tratto da https://www.tourism.jp/en/tourism-database/stats/inbound/#country  

https://www.tourism.jp/en/tourism-database/stats/inbound/#country
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luogo, il governo giapponese ha sponsorizzato diverse fiere ed esposizioni, con il triplo 

obiettivo di esporre alle aziende locali interessate il potenziale di questo mercato, di attirare 

investitori dall’estero e promuovere la destinazione Giappone presso i rappresentanti degli 

enti provenienti dalle nazioni OIC. Il più emblematico è stato il Japan Halal Expo 2014, il 

quale ha ufficialmente lanciato la nazione nipponica in questo mercato. La Camera di 

Commercio del Giappone inoltre organizza dei seminari per allenare l’industria turistica a 

soddisfare le esigenze dei turisti musulmani (Battour & Ismail, 2015).  

 

Analizziamo ora tre aspetti su cui il Giappone ha lavorato molto: 

-Halal: questo aspetto permette ai turisti di sperimentare piatti locali in accordo con i loro 

obblighi religiosi, aumentando la soddisfazione del viaggio e migliorando i ricordi dello 

stesso (Battour & Ismail, 2015). Il sito HalalTrip.com19 suggerisce che a Tokyo si trovano 

diversi ristoranti completamente Halal, in cui si può assaggiare cibo locale in modo Halal, 

dando diversi nomi. Battour e Ismail (2015) aggiungono che in primis la compagnia malese 

Manhattan Fish Market ha aperto nel 2015 la sua prima filiale nella capitale nipponica, 

servendo cibo al 100% Halal ed in secondo luogo che anche i Ryokans, gli ostelli 

tradizionali giapponesi, servono carne Halal;  

-Moschee: consultando il sito HalalTrip.com, emerge che nella sola Tokyo sono state aperte 

numerose moschee, utilizzate dai locali di religione musulmana (nonostante siano poche 

migliaia) e a disposizione dei turisti20; 

-Infrastrutture: nell’aeroporto di Narita (NAA) è stato creato un ambiente Muslim-Friendly, 

creando nel 2014 diverse sale di preghiera situate in varie zone dell’aeroporto e con diversi 

ristoranti che forniscono cibo Halal, certificato dall’ente malese MHCT (Malasian Halal 

Consultancy & Training Agency) all’interno di esso e nelle vicinanze delle sale d’attesa21. 

Un’ operazione simile è stata condotta anche dalla compagnia ferroviaria giapponese che 

serve la città di Osaka, la Nankai Eletric Railway, la quale ha introdotto nel 2014 all’interno 

delle stazioni principali servite dalla stessa compagnia una sala preghiera riservata ai turisti 

musulmani22. 

                                                             
19 Tratto da https://www.halaltrip.com/city-guide-details/245/tokyo/#about  
20 Tratto da https://www.halaltrip.com/city-guide-details/245/tokyo/#about  
21 Tratto da www.naa.jp/en/20140529-muslim-eng0.pdf  
22 Tratto da https://www.jnto.go.jp/eng/topics/2014/pdf/20140731_nankai.pdf  

https://www.halaltrip.com/city-guide-details/245/tokyo/#about
https://www.halaltrip.com/city-guide-details/245/tokyo/#about
http://www.naa.jp/en/20140529-muslim-eng0.pdf
https://www.jnto.go.jp/eng/topics/2014/pdf/20140731_nankai.pdf
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Di seguito proponiamo un esempio di tour guidato in Giappone che ha come target i turisti 

musulmani, basando le tempistiche sugli orari di preghiera e i pasti su cibo certificato 

Halal23:  

 

Figura 11. Esempio di tour proposto in Giappone per turisti musulmani 

 

Analizziamo infine il ranking della nazione nipponica secondo il rapporto GMTI stilato da 

Crescent Rating in collaborazione con MasterCard, dal quale risultano i seguenti valori:  
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GIAPPONE 32 52.8 63 100 7 45 22 55 36 28.3 68.8 67 64.8 

 

I punti di debolezza di questa destinazione secondo Crescent Rating stanno principalmente 

nel poco afflusso di turisti di fede musulmana, alla difficoltà di comunicazione (fuori dai 

tipici luoghi turistici o da Tokyo e da Osaka, gli autoctoni parlano poco inglese e questo può 

essere una complicazione) ed all’accesso agli spazi della preghiera, concentrati ancora a 

                                                             
23 Tratto da 
http://www.jnto.go.jp/eng/topics/pdf/20170919_JTB%20Launches%20New%202018%20Sunrise%20Tours%20For%20Foreign%20V
isitors%20New%20Seasonal%20and%20Regional%20Tours%20Released%205th%20September.pdf  

http://www.jnto.go.jp/eng/topics/pdf/20170919_JTB%20Launches%20New%202018%20Sunrise%20Tours%20For%20Foreign%20Visitors%20New%20Seasonal%20and%20Regional%20Tours%20Released%205th%20September.pdf
http://www.jnto.go.jp/eng/topics/pdf/20170919_JTB%20Launches%20New%202018%20Sunrise%20Tours%20For%20Foreign%20Visitors%20New%20Seasonal%20and%20Regional%20Tours%20Released%205th%20September.pdf
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Tokyo e negli aeroporti, complice anche la scarsa presenza di una comunità musulmana 

locale, diversamente da altre destinazioni. I punti di forza invece risultano essere molti 

tuttavia, in particolare per quanto riguarda la sicurezza (questione in cui il Giappone è 

all’avanguardia a livello globale), le facilità di ottenimento dei visti (grazie alle manovre 

amministrative di cui abbiamo già parlato) ed alla consapevolezza dei bisogni dei 

musulmani, grazie alle varie esposizioni e fiere che il paese si è impegnato ad organizzare 

ed ospitare.  

Il Giappone ha tutte le carte in regola per configurarsi come uno dei protagonisti principali 

di questo segmento nel prossimo futuro, avendo condotto un lavoro rigoroso e con l’ottica 

del lungo termine di preparazione e di formazione della propria industria, cosa che altre 

destinazioni hanno un po’ trascurato a discapito di manovre più sul breve termine.  

 

 

 

 

Spagna 

 

La letteratura accademica esistente non da spunti per l’analisi di questa destinazione, la 

quale in realtà è ben attiva nel segmento che trattiamo in questo lavoro. Se infatti andiamo 

nel sito ufficiale della destinazione Spagna ( www.spain.info ) e selezioniamo l’opzione 

GCC (Gulf Countries Cooperation ossia i Paesi del Golfo), troviamo un’intera sezione 

dedicata ai turisti di fede musulmana, con molti insiemi e sottoinsiemi che è possibile 

selezionare, tra cui anche “Halal Tourism” come emerge dall’istantanea che segue: 

 

Figura 12 Homepage del sito ufficiale della Spagna selezionando nella finestra relativa alla lingua "GCC" 

http://www.spain.info/
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Nel sito della destinazione viene presentata una lista con una serie di location, sotto la voce 

“Destinations”, come emerge dall’immagine sottostante: 

 

 

Sotto ognuna di queste location vengono date le attrazioni principali, dando già una prima 

idea al turista che vuole recarsi nel territorio spagnolo a cosa andrà incontro.  

Per quanto riguarda il cibo, il sito ufficiale della destinazione assicura che oltre alle 

alternative vegetariane si troviamo numerosi cibi certificati Halal. Occorre tenere conto che, 

continua il sito, il cibo spagnolo fa parte della cosiddetta “Dieta Mediterranea”, con la 

maggior parte dei piatti basati su verdure e pesce, oltre ad avere pietanze molto simili a 

quelle del mondo arabo, come si può vedere dall’immagine sottostante: 

 

Riguardo agli hotel, a Marbella c’è l’Alanda Hotel, il quale è il primo albergo in Spagna che 

ha ottenuto una certificazione Halal, con la presenza di piatti conformi al concetto di liceità 

islamica e con la presenza di aree riservate alla preghiera. Altri hotel stanno ottenendo 

questa certificazione negli ultimi tempi, con l’obiettivo di attirare più clientela di fede 

islamica. Se analizziamo ciò che risulta dal sito HalalBooking.com per quanto riguarda la 

Spagna, osserviamo i seguenti risultati: 
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Figura 35 e 36. Immagini tratte da HalalBooking.com selezionando solo la voce Spagna   

Nel sito troviamo dei riferimenti anche per quanto riguarda gli aeroporti: quello di Madrid 

presenta due moschee all’uscita dei terminal 2 e 4, oltre ed esserci la possibilità di avere 

delle pietanze Halal nei lounge d’attesa. L’aeroporto di Barcellona presenta una sala 

preghiera al suo interno, come anche nell’aeroporto di Malaga ed in quello delle Canarie e 

di Melilla.  

 

Per quanto riguarda le moschee, il sito suggerisce di andare sul portale del Ministero della 

giustizia spagnolo il cui al suo interno ha una sezione dedicata alla ricerca dei centri di 

preghiera del territorio spagnolo, le quali sono 250 (ufficiali). Il sito Spain.info da 

comunque la posizione e il nome delle moschee nelle destinazioni più visitate della Spagna, 

facilitando quindi la ricerca.  

 

Grazie al suo passato, l’Andalusia ha un grande potenziale nei confronti di questo segmento 

di mercato poiché in questo territorio c’è stato uno dei pochi esempi nella storia di 

convivenza pacifica tra la religione cattolica e la religione islamica per più di un secolo, con 

una produzione culturale ed artistica estremamente florida che è evidente ancora oggi nelle 

città di Granada, di Cadice e di Cordoba. Queste città sono scelte appunto da molti 

musulmani per passarvi il periodo del Ramadan, complice il clima gradevole e le vestigia 

della cultura arabo-andalusa. Alcune enti, proprio nel periodo del digiuno, organizzano 

speciali attività come le “Noches de Ramadan” a Cordoba, in cui ci sono proiezioni di film, 

workshop, conferenze, esibizioni, concerti e simili. Nell’immagine sottostante è evidente 
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l’intenzione del Ministero del Turismo spagnolo a puntare sull’heritage arabo-musulmano 

nella regione andalusa per attirare turisti di fede islamica:  

 

 

Oltre a puntare sull’Heritage andaluso, il Ministero del Turismo punta su altri due campi 

che attraggono molto i turisti musulmani: lo shopping ed il Family Fun. Riguardante lo 

shopping, il sito ufficiale della destinazione assicura che in Spagna si può facilmente avere 

un’esperienza di shopping molto soddisfacente grazie ai numerosi brand riconosciuti a 

livello internazionale per quanto riguarda il fashion, la gioielleria e le calzature per fare 

alcuni esempi. Nelle grandi città come Madrid e Barcellona, ci sono diversi centri 

commerciali ed outlet enormi in cui si può praticare questo tipo di shopping.  

 

 

Per quanto riguarda il divertimento Family-Friendly, la Spagna si conferma come una 

destinazione per tutta la famiglia, con una lunga serie di attività orientate verso tutti i gusti: 
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dai parchi di divertimento ai parchi tematici (basati su antiche civiltà o su film particolari) 

agli zoo agli acquarii. 

 

 

Le intenzioni del paese spagnolo di targetizzare i turisti di fede musulmana si concretizza in 

particolare dal 2014, anno in cui si tenne la prima conferenza sul turismo Muslim-Friendly 

in Europa, la Halal Tourism Conference (HTC). Organizzata dalla compagnia britannica 

Creative Minds Media e dal tour operator spagnolo Andalucian Routes nella città di 

Granada, città emblematica per il suo passato di capitale della Spagna musulmana, la 

conferenza si è posta l’obiettivo di inviare un messaggio chiaro alle nazioni, alle compagnie 

ed alle comunità europee le quali possono fare molto per puntare sul mercato dal grande 

potenziale dei turisti musulmani, accogliendoli invece che trattarli come possibili minacce. 

La partecipazione di più di 200 delegati provenienti da 15 diversi paesi, con la 

collaborazione anche di diverse aziende, ha portato al successo della conferenza. I delegati 

hanno apprezzato prima di tutto la location dove si è tenuta la conferenza, in particolare il 

Palazzo di Alhambra, un luogo in cui lo stile artistico arabo-musulmano è imprescindibile. 

Nell’introdurre la conferenza, Manuel Munoz Gutierrez, direttore dell’ente per il Turismo di 

Granada, ha ricordato ai partecipanti della conferenza che l’Heritage Islamico consiste in 

uno dei quattro prodotti per cui viene promosso l’Andalusia nel mondo. Il Palazzo di 

Alhambra rimane comunque l’attrazione più nota della zona, attirando 2.3 milioni di 

visitatori annui: puntare sul turismo Muslim-Friendly diventerebbe una mossa azzeccata per 

la regione di per sé ricca di attrazioni per chi è di fede islamica24. 

Analizzando ciò che il sito HalalTrip.com offre come tour nel territorio spagnolo, troviamo 

diverse opzioni:  

                                                             
24 Tratto da https://www.travel-impact-newswire.com/2014/10/halal-tourism-conference-in-spain-awakens-europe-
to-us181-billion-islamic-market/  

https://www.travel-impact-newswire.com/2014/10/halal-tourism-conference-in-spain-awakens-europe-to-us181-billion-islamic-market/
https://www.travel-impact-newswire.com/2014/10/halal-tourism-conference-in-spain-awakens-europe-to-us181-billion-islamic-market/
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Figura 37. Esempi di tour proposti in Spagna dal sito HalalTrip.com 

I tour offerti sono di più giorni, toccando diverse città in particolare del Sud della Spagna, 

l’Andalusia appunto, dove è concentrata la stramaggioranza dell’heritage arabo-islamico, 

scandendo i tour con gli orari della preghiera rituale quotidiana e garantendo cibo Halal ai 

partecipanti.  

 

Per quanto riguarda infine il ranking della nazione iberica nel panorama globale 

relativamente al concetto del Muslim-Friendly, prendiamo in esame il ranking stilato da 

Crescent Rating nel suo rapporto GMTI:  

 

 GMTI AMBIENTE SERVIZI COMUNICAZ. ACCESSO 
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SPAGNA 36 48.8 77.7 85 27.5 36 25 23.3 40.8 38 27.5 62.4 59.5 
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I punti di debolezza che emergono da questa analisi di Crescent Rating sono diversi: 

l’accesso agli spazi per la preghiera è ancora molto limitato, come la consapevolezza dei 

bisogni dei musulmani su cui il Ministero del Turismo dovrebbe lavorare in maniera più 

sistematica. Troviamo ancora la difficoltà nella comunicazione (gli spagnoli non parlano 

inglese fluentemente fuori dalle grandi città e dai luoghi turistici) e soprattutto le 

facilitazioni negli aeroporti, i quali dovrebbero avere servizi più implementati ed articolati 

se vogliono accogliere e invogliare i turisti musulmani di passaggio a visitare il paese.  

Per quanto riguarda i punti positivi, troviamo innanzitutto la sicurezza ed il fatto che sia una 

destinazione per tutta la famiglia ed una buona connettività aerea, anche se occorre lavorare 

ancora nel facilitare l’ottenimento dei visti per le persone che vogliono visitare il paese e 

provengono da nazioni OIC.  
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Italia 

 

Veniamo ora al nostro paese.  

Procederemo con l’analizzare la situazione dell’Italia, concentrandoci prima sull’offerta con 

le relative problematiche evidenziando ciò che la destinazione offre nei vari portali 

specializzati, proseguendo col prendere in esame la domanda e ciò che questa richiede, 

focalizzandosi infine sui turisti provenienti in particolare da Emirati Arabi Uniti ed Arabia 

Saudita.   

La situazione in Italia nei confronti del Turismo Muslim-Friendly non è molto rosea, anche 

se potenzialmente tra i paesi analizzati in questo capitolo è quello con più opportunità verso 

questa tipologia di turismo.  

 

OFFERTA 

 

L’Italia è uno dei paesi più visitati al mondo, con il settore turistico che incide non poco sul 

PIL nazionale. I turisti che visitano il paese provengono da tutte le nazionalità e culture, 

grazie all’importanza artistico-culturale che ha il paese. L’offerta generale quindi è molto 

vasta, chiaramente visibile nelle città d’arte come Venezia, Firenze e Roma, nelle quali le 

strutture alberghiere, i ristoranti ed i negozi di souvenir fanno parte del panorama cittadino 

visto la presenza imprescindibile e massiccia di turisti per tutto l’anno. Per il bene del 

settore turistico nazionale tuttavia, occorre rivolgersi ad altri mercati e ad altre nicchie per 

diversificare il turismo in entrata nel paese: tra i segmenti più interessanti e con un grande 

potenziale, ci sono sia il mercato del China-Friendly che quello del Muslim-Friendly. 

Troviamo già alcune iniziative volte verso queste nicchie, ma sono ancora molto limitate e 

concentrate solo in particolari zone. Nel caso specifico del turismo Muslim-Friendly, 

potrebbe essere una valida opportunità per aumentare l’offerta della destinazione, 

potenziando circuiti considerati erroneamente marginali rispetto alle mete tradizionali (le 

città d’arte o le località balneari e montuose per fare degli esempi) in quanto molto ambite 

dai mercati internazionali: il Sud Italia è tra questi, le località pedemontane, le campagne e 

molto altro ancora.  

Le opportunità per accogliere turisti di fede islamica (che già di per sé visitano molto 

l’Italia, nonostante una quasi assenza di strutture alberghiere Muslim Friendly ed una scarsa 

se non nulla offerta di cibo Halal nei ristoranti) ci sono, come dimostrano i seguenti esempi: 

a Riccione, l’amministrazione comunale ha approvato la richiesta di un hotel di rendere una 
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parte della spiaggia data in concessione ad uso di sole donne, per venire incontro alle 

esigenze pratiche e religiose delle famiglie saudite che la struttura ospita negli ultimi anni. 

Nonostante le critiche ricevute infatti, il Comune ha risposto motivando la propria decisione 

col fatto che la città costiera vive di turismo e che venire incontro alle esigenze della propria 

clientela è vitale per essa, in particolar modo se sono esigenze profonde in quanto di matrice 

religiosa e culturale. In Sardegna, ci sono stati vari casi simili, con degli hotel a cinque stelle 

che ospitano famiglie molto facoltose di religione islamica, creando apposta per loro menù 

Halal, sale per la preghiera e spiagge o piscine per sole donne (Halkias, Pizzurno, De 

Massis, 2014). 

 Il fatto che queste offerte siano temporanee e non permanenti costituisce però un problema, 

in quanto solo chi è molto facoltoso può ottenere questi servizi richiedendoli con largo 

anticipo, mentre per turisti con capacità di spesa media non vengono offerti questi servizi, 

penalizzando quindi l’intero sistema destinazione e la porzione più ampia di questo 

particolare segmento, ossia il ceto medio. Le strutture alberghiere ed extralberghiere che si 

trovano nei portali specializzati del turismo Muslim-Friendly come HalalTrip.com o 

HalalBooking.com ma che non promuovono i servizi offerti nel proprio sito ufficiale, si 

giustificano sostenendo che questo mercato non sia ancora maturo e che lo faranno 

solamente quando ci sarà una domanda più massiccia di quella attuale. Un’altra 

giustificazione che assumono è che non mettono Muslim-Friendly nel loro sito per timore di 

ricevere critiche o di perdere clienti italiani abituali.  

Halkias, Pizzurno e De Massis (2014) hanno provato a cercare strutture Muslim-Friendly 

nel territorio italiano per analizzarle nel contesto del loro studio, trovando però enormi 

difficoltà nel trovare iniziative solide, nonostante si siano avvalsi della collaborazione del 

Ufficio del Turismo del Governo Italiano, il quale ha poi contattato gli Uffici Regionali del 

Turismo delle venti regioni chiedendo loro di identificare le sopracitate strutture. I risultati 

sono molto esigui, con una dozzina di iniziative temporanee e un paio di strutture che su 

richiesta possono offrire servizi per turisti Muslim-Friendly. 

Tutte queste considerazioni sono legittime e ci portano a trattare quella che è una questione 

molto seria, ossia la percezione della religione islamica in Italia e lo sforzo da parte delle 

autorità amministrative verso di essa. Ad oggi, l’Islam è la seconda religione più praticata 

nel suolo italiano (Fonte: Pew Research Center Religion & Public Life Project25) e 

nonostante ciò, non è riconosciuta come religione ufficiale dallo Stato Italiano 

essenzialmente perché non c’è un sistema unitario e unito di cittadinanza musulmana con 

cui dialogare. Questo si riflette di conseguenza anche nelle direttive che il Ministero del 

Turismo può condurre verso questo mercato: mentre ad esempio verso il mercato russo o 

                                                             
25 Tratto da 
http://www.globalreligiousfutures.org/countries/italy#/?affiliations_religion_id=0&affiliations_year=2020&region_na
me=All%20Countries&restrictions_year=2015 

http://www.globalreligiousfutures.org/countries/italy#/?affiliations_religion_id=0&affiliations_year=2020&region_name=All%20Countries&restrictions_year=2015
http://www.globalreligiousfutures.org/countries/italy#/?affiliations_religion_id=0&affiliations_year=2020&region_name=All%20Countries&restrictions_year=2015
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cinese, si stanno creando col patrocinio del Governo dei circuiti e delle convenzioni 

specifiche con particolare cura verso l’aspetto linguistico e culturale del target considerato, 

nei confronti dei turisti di fede islamica si è fatto ben poco a livello amministrativo. Sono 

stati condotti negli anni scorsi studi da parte della Farnesina sui paesi arabi e a maggioranza 

islamica (approfondiremo ciò nella parte dedicata alla domanda), analizzando anche 

l’aspetto del turismo in entrata e delle grandi potenzialità che questo avrebbe: poco tuttavia 

emerge nelle azioni pratiche dal punto di vista politico e decisionale.  

 

Un esempio che potrebbe sembrare banale ma che in realtà è una dimostrazione lampante di 

quanto appena detto è la seguente immagine26: 

 

 

Nel sito ufficiale del turismo in Italia, abbiamo provato a digitare nella barra di ricerca la 

parola Halal o Muslim, ottenendo nessun risultato. Se andiamo nel sito ufficiale della 

destinazione Spagna, Giappone, Francia, Germania o Regno Unito per esempio e proviamo 

a digitare le stesse parole, otteniamo almeno qualche risultato. Questo contrasta 

pesantemente col fatto che il Belpaese sia la seconda destinazione preferita tra gli arabi se si 

considera il continente europeo, secondo dati statistici che mostreremo più avanti.    

Uniche note positive dal punto di vista di iniziative volte a sensibilizzare sul tema ed a 

promuovere questo tipo di turismo, ci sono: 

- il programma Italia Bayti-Italian Muslim Friendly Hospitality, sviluppato da WHAD 

(World halal Developement) in collaborazione con Confassociazioni e Confimpresa 

Turismo, punta ad offrire servizi costruiti ad hoc sulle esigenze dei turisti di fede islamica. Il 

progetto prevede diverse fasi: la prima è la formazione delle strutture (alberghiere e 

ristorative) che vogliono puntare a questo segmento, dal punto dell’accoglienza e dal punto 

                                                             
26 Tratta da http://www.italia.it/it/home.html  

http://www.italia.it/it/home.html
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di vista di come relazionarsi (formazione interculturale) con i clienti. La seconda fase invece 

consiste nell’inserimento in circuiti specializzati internazionali, a seguito di una valutazione 

effettuata dall’agenzia indipendente CrescentRating, la quale assegna un valore che va da 1 

a 7 a seconda di quanto la struttura sia Muslim-Friendly. Più recentemente è stato siglato un 

accordo con il comune di Roma, in cui si attivava un bando per le strutture romane 

interessate a questa nicchia di mercato; 

-Accordo a Venezia tra AVA (Associazione Veneziana Albergatori) e HalalItalia (ente di 

certificazione italiano per i prodotti che rispettano le regole di liceità islamica) per creare 

una rete di hotel con Certificazione Muslim-Friendly rispettando il credo dei turisti 

musulmani che visitano la Serenissima. E’ previsto quindi che a questi visitatori venga tolto 

l’alcool dal minibar, venga messo loro il tappetino per la preghiera rituale in camera con un 

adesivo indicante la direzione della Mecca; 

 

Analizzando il portale HalalBooking.com, otteniamo risultati che possono essere interpretati 

come incoraggianti ma che fanno anche riflettere sulla situazione italiana attuale: 

 

                                                    

Figura 38 e 39.  Risultati del sito HalalBooking.com selezionando solo le strutture relative all'Italia 
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Analizzando i singoli risultati, emergono 15 strutture, di cui 13 a Roma (su richiesta, da 

effettuare con diverso anticipo), una a Venezia (l’unica proprietà interamente Halal) ed una 

a Pescara. I giudizi dati dagli utenti che hanno usufruito di questi servizi si aggirano tra le 

tre e le quattro stelle.  

 

Per quanto riguarda il cibo infine, troviamo in Italia una situazione ancora abbastanza 

difficile, con una scarsità importante visto anche il numero di musulmani residenti nel 

territorio italiano (tra un milione e due milioni secondo varie stime). Viaggiando attraverso 

l’Italia ed attraversando Roma, Firenze, Milano, Napoli e Venezia, di cibo Halal se ne trova 

molto poco ed è molto spesso confinato ai kebab shop nei pressi del centro cittadino, spesso 

dalla dubbia liceità islamica se non addirittura igienica. La cucina italiana, vanto nazionale 

in tutto il mondo, dovrebbe essere promossa anche nei confronti di questo segmento che 

spesso ha un’ottima capacità di spesa. È facile quindi immaginare la delusione quando una 

famiglia o una coppia musulmana arriva in Italia con l’obiettivo di gustare la celebre cucina 

italiana mentre visita le meraviglie del nostro paese, per finire col trascorrere la vacanza 

confinata tra pizza, pesce e piatti vegetariani. Occorre ricordare che per gli arabi e per molti 

popoli musulmani il cibo è una parte molto consistente della propria spesa annua. Se venisse 

quindi offerta loro l’opportunità di gustarsi la pasta alla bolognese o una lasagna o una 

qualsiasi pietanza tipica della gastronomia italiana fatta di carne Halal certificata (eccetto 

quella suina), esiste una grande possibilità che non se la lascerebbero sfuggire. Purtroppo in 

nessun ristorante che servono cibo locale troviamo questa possibilità, che in realtà grazie 

alla promozione online porterebbe a tanti benefici economici (adattato da Hall, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



127 
 

DOMANDA 

 

L’Italia è una delle mete favorite anche dei turisti provenienti dal Medio Oriente e dal Sud-

Est Asiatico. Questo è quanto emerge dal rapporto pubblicato in occasione della Halal 

Tourism Conference tenutasi in Spagna nel 2014, con l’Italia come il secondo paese più 

gettonato dietro solo al Regno unito, come si evince dall’immagine sottostante:   

 

Figura 40 Destinazioni più visitate in Europa (Halal Tourism Conference Report, 2014) 

Le motivazioni che spingono questo particolare target a visitare il Belpaese sono molteplici 

e sono mostrati attraverso il grafico sottostante: 

 

Figura 41. Motivazioni di viaggio e relativi valori percentuali relativi all'Italia (Halal Tourism Conference Report, 2014) 
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La percezione che i turisti mediorientali ed asiatici hanno dell’Italia è che il nostro sia un 

paese con degli standard elevati e di lusso, moderno ed ideale per il relax, relativamente 

costoso ed abitato da persone cordiali ed accoglienti. Altre peculiarità tipiche che attraggono 

molto sono il clima gradevole, una buona reputazione ed una storia e cultura unici al mondo 

(Halkias, Pizzurno e De Massis, 2014).  

Inoltre tra le città europee favorite dai turisti di fede islamica, secondo degli studi che 

prendono in esame l’immagine della destinazione, Roma si colloca al secondo posto, 

tenendo conto di diversi parametri quali bellezza architettonica, cultura e cucina locale, 

strutture in cui alloggiare, strutture in cui fare shopping ed infine gli abitanti del luogo 

(Halkias, Pizzurno e De Massis, 2014). 

Per comprendere meglio ciò che vuole la domanda, analizziamo ora due paesi tra i più 

emblematici all’interno del target dei turisti di fede musulmana grazie alla loro elevata 

capacità di spesa, ossia Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti. Come fonte utilizzeremo un 

rapporto congiunto realizzato dalle Ambasciate nei paesi considerati, dai Consolati dei paesi 

considerati e dall’ENIT (Ente Nazionale Italiano per il Turismo)27, con il patrocinio del 

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.  

 

Caso 1: Arabia Saudita 

Gli ultimi dati relativi al turismo saudita in Italia risalgono al 2015 segna un aumento 

rispetto all’anno precedente, passando dalle 22.300 unità a 29.005. Non bisogna farsi 

ingannare dai numeri tuttavia che possono sembrare esigui: il turista saudita è quello che 

spende di più al mondo per viaggi e vacanze (tra i 10000 e i 100000 dollari annui pro-

capite) secondo le stime della World Tourism Organization.  

In generale, il profilo del turista proveniente da questo paese è agiato, con un’età tra i 25 ed 

i 65 anni e con una propensione al viaggio medio-alta. Spesso coinvolge l’intera famiglia 

nel viaggio (molto più numerose rispetto a quelle europee, arrivando anche a venti o trenta 

persone). Ciò che spinge il saudita a viaggiare è per lo più il clima, il contesto culturale e 

sociale più libero ed infine la gastronomia.  

 

Ciò che in generale apprezza di più nella destinazione e che quindi influenza la scelta del 

paese in cui soggiornare sono essenzialmente: 

                                                             
27 Per l’Arabia Saudita vedere http://www.enit.it/en/studi/focus-paese/category/9-rapporti-enitmae-rapporti-
enitmae-medio-oriente.html?download=175:arabia-saudita , per gli Emirati Arabi Uniti vedere 
http://www.enit.it/ja/studi/focus-paese/category/9-rapporti-enitmae-rapporti-enitmae-medio-
oriente.html?download=178:emirati-arabi-uniti  

http://www.enit.it/en/studi/focus-paese/category/9-rapporti-enitmae-rapporti-enitmae-medio-oriente.html?download=175:arabia-saudita
http://www.enit.it/en/studi/focus-paese/category/9-rapporti-enitmae-rapporti-enitmae-medio-oriente.html?download=175:arabia-saudita
http://www.enit.it/ja/studi/focus-paese/category/9-rapporti-enitmae-rapporti-enitmae-medio-oriente.html?download=178:emirati-arabi-uniti
http://www.enit.it/ja/studi/focus-paese/category/9-rapporti-enitmae-rapporti-enitmae-medio-oriente.html?download=178:emirati-arabi-uniti
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-il livello dei servizi offerti,  

-l’utilizzo della lingua inglese da parte di chi ospita,  

-il comfort che spesso equivale al lusso,  

-la disponibilità del cibo Halal nei ristoranti, 

-la possibilità di fare acquisti, uno dei passatempi preferiti di questi turisti durante le 

vacanze. 

Generalmente lo strumento più usato per prenotare è internet, anche se le agenzie di viaggio 

hanno ancora il loro peso nell’organizzazione dei viaggi dei sauditi, specialmente se sono 

previste particolari richieste. In quel caso si attivano circuiti super-esclusivi che ovviano ad 

ogni esigenza del cliente. Il “passaparola” resta comunque uno strumento di promozione 

molto diffuso.  

Come emerge dal rapporto28, ci sono diversi punti di debolezza nella strategia della 

destinazione Italia nei confronti dei turisti provenienti da questo paese: 

-inadeguatezza delle strutture a famiglie numerose (venti o trenta persone) ed alle loro 

esigenze a volte molto diversificate e particolari (piscina o palestra per sole donne ad 

esempio). Questo può portare ad una delusione degli standard che ci si aspetta da un paese 

come l’Italia, nella cui promozione internazionale il lusso gioca un ruolo molto importante;  

-Carenza di cataloghi fisici ed online, oltre al materiale promozionale generico delle realtà 

turistiche italiane in lingue araba, che portano al rallentamento dello sviluppo e della 

diversificazione del turismo saudita nel nostro paese; 

-limitata conoscenza sia della lingua inglese (negli ultimi anni sta migliorando la situazione 

tuttavia) sia della lingua araba da parte degli operatori che agiscono nel territorio nazionale; 

 

 

 

 

 

 

                                                             
28 Arabia Saudita: http://www.enit.it/en/studi/focus-paese/category/9-rapporti-enitmae-rapporti-enitmae-medio-
oriente.html?download=175:arabia-saudita   

http://www.enit.it/en/studi/focus-paese/category/9-rapporti-enitmae-rapporti-enitmae-medio-oriente.html?download=175:arabia-saudita
http://www.enit.it/en/studi/focus-paese/category/9-rapporti-enitmae-rapporti-enitmae-medio-oriente.html?download=175:arabia-saudita
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Caso 2: Emirati Arabi Uniti 

 

I turisti emiratini si configurano in maniera molto simile a quelli sauditi: non a caso si 

posizionano al secondo posto come spesa pro-capite annua in viaggi e vacanze, stimata dalla 

World Tourism Organization a 22.000 dollari. Anch’essi inoltre sono una clientela di lusso, 

hanno una propensione sempre più crescente nei confronti del viaggio (almeno due terzi 

della popolazione residente negli Emirati viaggia una volta all’anno almeno) ed hanno un 

livello culturale medio-alto.  

Grazie ai maggiori accordi tra Etihad, Emirates (le due principali compagnie aeree di questo 

paese) e l’Italia, ci sarà un incremento di voli diretti verso la nostra penisola, con anche uno 

sviluppo dell’offerta italiana nei loro cataloghi.  

L’immagine della destinazione Italia si configura più come meta leisure che business, con 

grande preferenza per le città d’arte (Roma, Venezia, Firenze) ma anche per altre città 

importanti come Verona, Padova, Bologna e Napoli, oltre a Milano, meta insostituibile per 

lo shopping. Apprezzano molto i paesaggi, per cui i laghi come il Garda e di Como e la 

costa amalfitana. Dall’elevata presenza di turisti emiratini in occasione di Expo 2015, si 

conferma il tasso in crescita dei turisti provenienti da questo paese. 

Nella seguente immagine29, sono presi in esame cinque stati (Regno Unito, Francia, Italia, 

Australia, Stati Uniti e Germania) e sono dati dei parametri a cui corrisponde una 

percentuale in base alle risposte del campione selezionato tra cittadini emiratini che sono 

soliti viaggiare: 

  

                                                             
29 Tratta da https://www.visitbritain.org/sites/default/files/vb-corporate/markets/uae_mp_jan14_1_1.pdf  

https://www.visitbritain.org/sites/default/files/vb-corporate/markets/uae_mp_jan14_1_1.pdf
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Come si può notare da entrambe le figure, la percezione della destinazione Italia è buona, 

soprattutto se paragonata ai principali competitors internazionali. Questi però, insieme ad 

altri competitor vicini all’Italia come Svizzera, Austria e Francia, hanno effettuato un lavoro 

di promozione ingente e costante in loco, presso i media tradizionali (giornali, televisioni e 

radio), le riviste specializzate e su internet, con risultati in termini di arrivi molto 

soddisfacenti. Nonostante ciò, il richiamo esercitato dall’Italia resta maggiore, per la sua 

cultura, per la sua storia, per la moda, per i beni di lusso, per la gastronomia, per la lingua 

italiana ed infine per lo sport (fattore da non sottovalutare, gli emiratini tengono molto al 

calcio in particolare), anche se l’offerta turistica può essere percepita come poco chiara.  

Elenchiamo ora diverse problematiche e difficoltà che emergono nei confronti del target dei 

turisti provenienti dagli Emirati: 

-mancanza di una diffusione capillare della lingua inglese, causando una sorta di delusione 

nel turista emiratino che si aspetta un’accoglienza di livello elevato e quindi la sensazione di 

poca adeguatezza della destinazione Italia alle proprie esigenze; 

-un rapporto qualità-prezzo a volte non conveniente vista la tipologia di servizi che ci si 

aspetta da una nazione del calibro dell’Italia e quelli che vengono offerti, tra cui anche la 

presenza scarsa di strutture che servono cibo Halal; 

-la presenza di competitor “vicini” (Svizzera, Austria, Francia, Turchia, Inghilterra, Spagna 

ecc.) che investono molto sulla promozione in loco e di competitor “lontani” (Indonesia, 

Malesia, Singapore, Giappone ecc.) i quali offrono dei pacchetti estremamente competitivi 

per quanto riguarda il rapporto qualità-prezzo, per la tipologia delle strutture e del customer 

service offertovi ed infine per l’attenzione alle esigenze del turista. 
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OPPORTUNITÀ 

 

Oltre ad ovviare alle sopracitate problematiche, c’è l’opportunità di soddisfare i turisti 

provenienti da questi paesi (e quelli di fede musulmana in generale) con più strategie: 

-promuovere attraverso la creazione di pacchetti turistici mirati e dare visibilità in maniera 

più massiccia e costante alle località del nostro paese meno conosciute all’estero come le 

Isole e il Sud, i quali presentano grandi peculiarità culturali, di tradizioni e folkloristiche 

grazie all’influenza della tradizione arabo-musulmana nella zona. Altre località da 

promuovere sono per esempio l’Italia centrale e quella del nord, in particolare parchi 

nazionali, laghi e montagne, tutti molto apprezzati da questo target; 

-implementare pacchetti di viaggio di alto livello in cui si valorizzano l’alta qualità, il Made 

in Italy e lo shopping, consolidando la posizione della destinazione Italia nell’immaginario 

di questi turisti. Occorre tenere conto inoltre che questi sono altamente curiosi nei confronti 

dell’Italian way of life, per cui apprezzano gli sforzi fatti per far provare loro quella che a 

tutti gli effetti è un’esperienza per cui sono disposti a pagare anche un sovrapprezzo (o 

prezzo premium). La cucina è un esempio di questo modus vivendi che il turista vuole 

provare nel suo contesto originale: qui entra in gioco però la conoscenza delle esigenze del 

turista, il quale difficilmente potrà assaggiare un piatto tipico italiano come una lasagna o un 

piatto di pasta alla bolognese, se questi non sono halal. Per quello riteniamo che questo sia 

un anello importante nella promozione turistica dell’intera destinazione nei confronti dei 

musulmani; 

-stimolare ed implementare i prodotti turistici di nicchia, come le crociere tramite cui si può 

esplorare la penisola, toccando e visitando diverse città all’interno di uno stesso viaggio. 

Altri prodotti da promuovere sono i pacchetti relativi al turismo del benessere, al turismo 

sportivo (gli emiratini sono appassionati tifosi di calcio, seguendo molto anche il 

campionato italiano e venendo spesso in Italia per assistere alle partite negli stadi). Anche 

qui però occorre offrire un servizio all’altezza delle aspettative, senza dimenticare il 

concetto Muslim-Friendly, in quanto per un’alta percentuale di questi turisti la religione 

costituisce una parte fondamentale della quotidianità: essere costretti a rimandare la 

preghiera a fine giornata perché non ci sono spazi dove eseguirla nei luoghi che si visita per 

qualsivoglia motivazione può essere frustrante e può portare al non soddisfacimento totale 

ma solo parziale del viaggio e dell’esperienza effettuati; 

-migliorare la promozione in loco tramite sinergie tra tour operator operanti in Italia e quelli 

che operano nei paesi target, tramite road-show nelle principali mete di shopping e gallerie 

commerciali nei paesi in questione ad esempio, informando i turisti potenziali sull’offerta 

che la destinazione Italia offre. Oltre a ciò, occorre anche il miglioramento dell’assistenza 
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alle imprese italiane, le quali devono essere adeguatamente formate dal punto di vista 

linguistico, interculturale ed anche dal punto religioso, aspetto come si è visto molto 

importante per questa tipologia particolare di turisti.  

 

 

Per quel che riguarda infine il ranking dell’Italia nel mondo, sempre restando nell’ottica 

Muslim-Friendly, dal rapporto GMTI stilato da Crescent Rating otteniamo i seguenti dati: 

 

 GMTI AMBIENTE SERVIZI COMUNICAZ ACCESSO 
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ITALIA 62 42.2 69.9 62 29 29 15 24.4 38.3 34 15 77.8 59 

 

Come punti di debolezza troviamo innanzitutto la difficoltà di accesso agli spazi per la 

preghiera, la scarsa consapevolezza dei bisogni dei musulmani, la carente presenza di cibo 

Halal e la difficoltà nella comunicazione causata dal poco utilizzo dell’inglese. I punti di 

forza invece sono la buona connettività aerea, la facilità di ottenimento dei visti ed il fatto 

che l’Italia sia una destinazione Family-Friendly.  
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CONCLUSIONE 

 

 

Partendo dal descrivere la situazione di mercato in cui è inscritto questo tipo particolare di 

turismo, passando poi a descriverlo con più attenzione, abbiamo creato un percorso che 

aiuta a comprendere tutte le peculiarità del tema trattato, del target che coinvolge e delle 

strategie da mettere in atto se si vuole puntare ad esso.   

Soffermiamoci ora sul quesito posto nel titolo di questo elaborato. Il Turismo Muslim-

Friendly è solo una moda che sfiorirà in pochi anni o è una vera e propria opportunità di 

business come lo è il turismo sostenibile ad esempio?  

Innanzitutto i numeri di questo target e la crescente diffusione del cibo Halal (che 

ricordiamo, è considerato a livello globale da molti esperti come la prossima frontiera per 

quanto riguarda il settore alimentare nel prossimo futuro, come lo è stato il Bio negli ultimi 

10 anni) smentiscono che si tratti di una moda. Un miliardo e seicento milioni di musulmani 

al mondo, che secondo le stime delle Nazioni Unite raggiungeranno la soglia dei 2 miliardi 

entro il 2030, sono numeri che non possono essere confinati ad un mercato di nicchia. 

Certamente non tutti saranno turisti potenziali, ma consideriamo il 50% circa che 

comprende coloro che possono viaggiare e che hanno le capacità per farlo: parliamo 

comunque di quasi un miliardo di persone, un numero superiore al numero totale degli 

abitanti del continente europeo. Se si considera inoltre l’Islamofobia dilagante che ha 

caratterizzato negli ultimi 20 anni il panorama europeo e mondiale, i musulmani nel mondo 

l’hanno percepita come un attacco nei confronti della propria identità (la religione e la 

cultura sono componenti fondamentali di essa), portandoli approfondire la sua conoscenza 

sempre di più e di conseguenza a praticarla maggiormente. Una tendenza sociale del tutto 

istintiva che però sta avendo effetti importanti sulla politica internazionale e soprattutto 

sull’economia, con una crescita esponenziale del settore del mercato Halal, analizzato nel 

capitolo 1, e di conseguenza del turismo Muslim-Friendly.  

L’accezione etica che possiede il concetto di Halal lo rende inoltre conforme alle richieste 

della domanda odierna, attenta alla provenienza del cibo ed alla qualità della propria 

alimentazione: le operazioni di controllo su ciascuna delle fasi di lavorazione del prodotto 

garantite dalla certificazione Halal danno al consumatore certezze sulla qualità del prodotto 

finale acquistato.  

Il fattore Internet può essere considerato anch’esso un grande catalizzatore per questa 

tipologia di turismo, considerando l’intenso uso che ne fanno i musulmani in generale. C’è 
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molta più possibilità per una destinazione o anche per una singola destinazione di 

promuoversi a livello internazionale infatti, evitando di passare dai canali tradizionali.  

Infine come emerge dai casi studio selezionati, sempre più paesi si stanno muovendo 

attivamente per accogliere questo target, creando sinergie, stilando accordi, implementando 

le proprie strutture ed infrastrutture, formando la propria offerta turistica con riguardo 

all’interculturalità, patrocinando fiere ed esposizioni legati al tema, promuovendo la 

destinazione nei paesi target e molte altre manovre simili che tengono conto dei musulmani 

che viaggiano.  

Questo funge come ulteriore indizio per il fatto che il turismo Muslim-Friendly si sta 

sempre più configurando come un vero e proprio business, con un giro d’affari che 

attualmente si attesta sui 150 miliardi di dollari annui ma che possiede un tasso di crescita 

annua del 8%, secondo le stime di Dinar Standard (SGIE Report, 2016/17).  

Vale la pena quindi anche per l’Italia (le città d’arte in particolare, prime su tutte Venezia, 

Roma e Firenze, ma anche il resto della penisola, senza eccezioni come precedentemente 

dimostrato) puntare su questo segmento per diversificare la propria offerta turistica, 

ottenendo anche grandi profitti, vista l’elevata capacità di spesa dei turisti musulmani. Negli 

ultimi anni, in Italia, si sono concentrati molti sforzi nell’attirare segmenti su cui non si 

puntava prima, in virtù della loro ascesa economica: un esempio è la clientela russa o 

cinese, con la creazione di promozioni ad hoc nei paesi presi in considerazione da parte dei 

Ministeri italiani interessati. Puntare sui musulmani sarà una mossa che permetterebbe 

all’Italia di valorizzare ulteriormente il proprio territorio, facendo scoprire tramite efficaci e 

studiate campagne di promozione, le meraviglie di cui è costituito il nostro paese. Sarà 

anche l’occasione di promuovere non solo le città d’arte, le spiagge, i laghi o le montagne, 

già conosciuti internazionalmente ma anche territori che sono meno noti al grande pubblico 

e che hanno grandi potenzialità in quanto offrono esperienze e peculiarità diverse e quindi 

originali.  

Molti territori della destinazione Italia, come ad esempio il Centro ed il Sud Italia, come 

anche i territori pedemontani del Nord Italia, possono essere promossi e quindi valorizzati 

per ciò che hanno da offrire al turista musulmano. Certo, occorre una pianificazione 

territoriale strategica ed un piano da attuare che tenga conto delle variabili umane, 

territoriali, economiche e che si attui nel medio-lungo termine. È consigliata la 

collaborazione con enti privati, i quali devono essere innanzitutto esperti di questo target e 

che devono inoltre procedere in maniera sistematica per valorizzare in maniera diretta o 

indiretta la destinazione Italia nell’ottica Muslim-Friendly.  

Infine, la promozione della destinazione all’estero in occasione di fiere, esposizioni ed 

accordi con Tour Operator locali, deve essere molto efficace e strategica, di modo da creare 
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un’immagine che attiri questo segmento di mercato dalle grandi potenzialità. Un’operazione 

simile è stata condotta negli ultimi anni da Austria e Svizzera ad esempio, ottenendo 

risultati eccellenti già sul breve-medio termine. Ribadiamo ancora una volta tuttavia che una 

promozione efficace non basta: occorre soddisfare nella destinazione stessa le aspettative 

dei turisti che si trasmettono attraverso la promozione, altrimenti si incorre nell’effetto 

finale opposto, con ricadute sul breve e brevissimo periodo, principalmente a causa del 

sistema delle Reviews che i clienti/utenti rendono pubblici sul web in merito a strutture ed 

attività di una destinazione.  

 

Tante sono le sfide che il nostro paese deve affrontare negli anni a venire dal punto di vista 

turistico, ma ancora di più sono le opportunità che l’Italia ha. Questo lavoro ha lo scopo di 

contribuire a definirle, di modo da permettere alla destinazione Italia e agli operatori che vi 

agiscono di trarre il massimo beneficio dalle opportunità attualmente esistenti nel territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



138 
 

Bibliografia  

 

-Al-Hamarneh, Ala and Steiner, Christian, “Islamic Tourism: Rethinking the Strategies 

of Tourism Development in the Arab World After September 11, 2001”, Comparative 

Studies of South Asia, Africa and the Middle East, Volume 24, Number 1, 2004, pp. 

173-182 (Article). Published by Duke University Press 

 

-Battour, Battor, Bhatti, (2013), “Islamic Attributes of Destination: Construct 

Development and Measurement Validation, and Their Impact on Tourist Satisfaction”, 

International Journal of Tourism Research: Vol. November (available at: 

https://www.researchgate.net/publication/264568299) 

 

-Battour, Battor, Ismail (2011), “The Impact of Destination Attributes on Muslim 

Tourist's Choice”, International Journal of Tourism Research: Vol. November 

 

-Battour, Battor, Ismail (2010), “Toward a Halal Tourism Market”, Tourism Analysis: 

Vol. September, 15 

 

- Battour, M. & Ismail, M.N. (2015), “Halal tourism: Concepts, practises, challenges 

and future”, Tourism Management Perspective (available at: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.008) 

 

-Chandra, Ramesh (2014), “Halal Tourism: A New Goldmine for Tourism”, 

International Journal of BusinessManagement & Research (IJBMR): Vol.4, Issue 6, 

45-62 

 

-Crescent Rating & Mastercard, “Global Muslim Travel Index 2017 (GMTI 2017)”, 

reperibile sul sito CrescentRating.com   

 

https://www.researchgate.net/publication/264568299
http://dx.doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.008


139 
 

-Elasrag, Hussein (2016), “Halal Industry: Key Challenges and Opportunities”, 

Munich Personal RePec Archive: Vol. 69631 (available at: https://mpra.ub.uni-

muenchen.de/69631/) 

 

-Elias W., Benjamin J., Shiftan Y. (2015), “Gender differences in activity and travel 

behavior in the Arab world”, Transport Policy: Vol. 44, 19–27 

 

-Euromonitor International (2007), “World Travel Market Global Trends Reports 2007” 

 

-Fatih Elaziz, Kurt (2017), “Religiosity, consumerism and halal tourism: a study of 

seaside tourism organizations in Turkey”, Tourism, Vol. 65 N° 1, 2017, pp. 115 - 128 

 

-Gabdrakhmanov, Biktimirov, Rozhko, Mardanshina (2016) “Features of Islamic 

Tourism”, Academy of Marketing Studies Journal: Vol. 20, Special Issue 1 

 

-“Halal Tourism Conference Report” (2004), Granada, Spain 

 

-Halkias, Pizzurno, De Massis (2014), “Halal products and services in the Italian 

tourism and hospitality industry: brief case studies of entrepreneurship and innovation”, 

Journal of Developmental Entrepreneurship, Vol. 19, No. 2 

 

-Hall, Micheal & Wan Hassan, Melissa (2003), “The demand for halal food among 

Muslim travellers in New Zealand” in Hall, Micheal et al. Food Tourism Around the 

World: development, management and markets, pp.81-101, 2003, Elsevier 

Butterworth-Heineman 

 

-Jaelani, Aan (2017), “Halal Tourism Industry in Indonesia: Potential and Prospects” 

(Available at: https://ssrn.com/abstract=2899864 ) 

 

https://mpra.ub.uni-muenchen.de/69631/
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/69631/


140 
 

-Jafari, Scott (2014), “Muslim World and its Tourism”, Annals of Tourism Research: 

Vol.44, 1-19 

 

-Kamali, Mohammad H. (2011), “Tourism and the Ḥalāl Industry: A Global Sharīcah 

Perspective”, articolo presentato al World Islamic Tourism Forum 2011 (Kuala 

Lumpur, 12-13 July 2011)  

 

-Kessler, Kristel (2015) "Conceptualizing Mosque Tourism: A central feature of 

Islamic and Religious Tourism.," International Journal of Religious Tourism and 

Pilgrimage: Vol. 3: Iss. 2, Article 2 (Available at: http://arrow.dit.ie/ijrtp/vol3/iss2/2) 

 

-Krishnan, Aderis, Azman, Kamaluddin (2017), “Halal Food: Study on Non-Muslim 

Acceptance”, American Journal of Economics 2017, Vol. 7(1), pp. 41-45 

 

-Lever, Miele (2012), “The growth of halal meat markets in Europe: an exploration of 

the supply side theory of religion”, Journal of Rural Studies, Volume 28, 2012, pp. 

528-537 

 

-Mei Soon J., Neio Demirci M., Wallace C.A. (2016), “Positioning food safety in Halal 

Assurance”, Food Control (2016) 

 

-Musa, Moghavvemi (2015), “Understanding Islamic (Halal) Tourism through 

‘Leiper's Tourism System’” (available at: 

https://www.researchgate.net/publication/305491320) 

 

-Nursanty, Eko (2012), “Halal Tourism, the new product in islamic leisure tourism and 

architecture” 

 

-Prayag, Hosany (2014), “When Middle East meets West: Understanding the motives 

http://arrow.dit.ie/ijrtp/vol3/iss2/2


141 
 

and perceptions of young tourists from United Arab Emirates”, Tourism Management: 

Vol.40, 35-45 

 

-Qaddahat, Attalla, Hussein (2016), “Halal Tourism: Evaluating Opportunities and 

Challenges in the Middle East, Jordan and Egypt", Journal of Faculty of Tourism and 

Hotels, Vol. (10), No. (2/2), September, Fayoum University 

 

-Razalli, Abdullah, Ghozali Hassan (2012), “Developing a model for Islamic Hotels: 

evaluating opportunities and challenges” 

 

-Razzaq, Hall, Prayag (2016), “The capacity of New Zealand to accommodate the halal 

tourism market — Or not”, Tourism Management Perspectives: Vol.18, 92–97 

 

-Samori, Zakiah and Noorsalwati Sabtu (2014), “Developing Halal Standard for 

Malaysian Hotel Industry: An Exploratory Study”, Procedia - Social and Behavioral 

Sciences: Vol. 121, 144 – 157 

-Sandikci, Ozlem (2011), “Researching Islamic marketing: past and future 

perspectives", Journal of Islamic Marketing, Vol. 2, Iss: 3, pp. 246 - 258 

 

-Shakona, Backman, Norman, Duffy, Luo (2015), “Understanding the traveling 

behaviour of Muslims in the United States”, International Journal of Culture Tourism 

and Hospitality Research: Vol. 9 n°1 , 22-35 

 

-Stephenson, Marcus L. (2014), “Deciphering ‘Islamic hospitality’: Developments, 

challenges and opportunities”, Tourism Management: Vol. 40, 155-164 

 

-Thomson Reuters & Dinar Standard, State of the Global Islamic Economy Report 

2015/16, indicato nel testo come SGIE 2015/16 



142 
 

-Thomson Reuters & Dinar Standard, State of the Global Islamic Economy Report 

2016/17, indicato nel testo come SGIE 2016/17 

 

-UNWTO (2012), “The Middle East Outbound travel market with special insight into 

the image of Europe as a destination”, Report by UNWTO, Madrid, Spain 

 

-Wibowo, Fauziah (2016), “Non-Muslim Consumers’ Halal Food Product 

Acceptance Model”, Procedia Economics and Finance, Vol. 37 (2016), pp. 276-283 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



143 
 

Sitografia 
 

-https://www.al-kanz.org/2014/05/16/tourisme-halal-en-france/  (ultimo accesso 

23/01/2018) 

-http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/05/turkey-wants-to-boost-halal-

tourism-international-conference.html  (ultimo accesso 24/01/2018) 

-http://www.alnas.fr/actufiche-18-4600.html?lang=fr  (ultimo accesso 12/01/2018) 

-http://www.ansa.it/web/notizie/canali/inviaggio/idee/2014/11/26/turismo-italia-

indietro-su-ospitalita-muslim-friendly_362aa971-a61a-48f7-8d70-9dfe154b631f.html  

(ultimo accesso 11/01/2018) 

-http://www.atlantico.fr/decryptage/boom-tourisme-halal-2750700.html  (ultimo 

accesso 12/12/2017) 

-https://www.crescentrating.com/magazine/other/3753/crescentratings-muslim-

friendly-hotel-rating-system.html  (ultimo accesso 08/01/2017) 

-http://www.enit.it/ja/studi/focus-paese/category/9-rapporti-enitmae-rapporti-

enitmae-medio-oriente.html?download=178:emirati-arabi-uniti  (ultimo accesso 

15/01/2018) 

-http://www.enit.it/en/studi/focus-paese/category/9-rapporti-enitmae-rapporti-

enitmae-medio-oriente.html?download=175:arabia-saudita  (ultimo accesso 

15/01/2018) 

http://www.enit.it/ja/studi/focus-paese/category/9-rapporti-enitmae-rapporti-enitmae-medio-oriente.html?download=178:emirati-arabi-uniti
http://www.enit.it/ja/studi/focus-paese/category/9-rapporti-enitmae-rapporti-enitmae-medio-oriente.html?download=178:emirati-arabi-uniti
http://www.enit.it/en/studi/focus-paese/category/9-rapporti-enitmae-rapporti-enitmae-medio-oriente.html?download=175:arabia-saudita
http://www.enit.it/en/studi/focus-paese/category/9-rapporti-enitmae-rapporti-enitmae-medio-oriente.html?download=175:arabia-saudita


144 
 

http://www.globalreligiousfutures.org/countries/italy#/?affiliations_religion_id=0&af

filiations_year=2020&region_name=All%20Countries&restrictions_year=2015  

(ultimo accesso 25/12/2018) 

-https://government.ae/en/information-and-services/visiting-and-exploring-the-

uae/travel-and-tourism  (ultimo accesso 12/12/2017) 

-https://en.halalbooking.com/halal-holidays (ultimo accesso 25/11/2017) 

-http://halal-tourism.eu/  (ultimo accesso 15/11/2017) 

-https://www.halaltrip.com/city-guide-details/245/tokyo/#about  (ultimo accesso 

17/11/2017) 

 

-http://www.huffingtonpost.co.uk/sharmeen-ziauddin/a-guide-to-halal-

tourism_b_5906054.html  (ultimo accesso 06/12/2017) 

-http://www.huffingtonpost.com/entry/the-4-reasons-why-muslim-travellers-are-a-

little-different_us_576c5ccce4b02b216654ac00  (ultimo accesso 05/11/2017) 

-http://www.italia.it/it/home.html  (ultimo accesso 25/01/2018) 

-http://www.italychinafriendly.com/  (ultimo accesso 14/12/2017) 

-https://www.jnto.go.jp/eng/topics/2014/pdf/20140731_nankai.pdf   (ultimo accesso 

15/10/2017) 

*http://www.jnto.go.jp/eng/topics/pdf/20170919_JTB%20Launches%20New%20201

8%20Sunrise%20Tours%20For%20Foreign%20Visitors%20New%20Seasonal%20a

http://www.globalreligiousfutures.org/countries/italy#/?affiliations_religion_id=0&affiliations_year=2020&region_name=All%20Countries&restrictions_year=2015
http://www.globalreligiousfutures.org/countries/italy#/?affiliations_religion_id=0&affiliations_year=2020&region_name=All%20Countries&restrictions_year=2015
https://government.ae/en/information-and-services/visiting-and-exploring-the-uae/travel-and-tourism
https://government.ae/en/information-and-services/visiting-and-exploring-the-uae/travel-and-tourism
https://www.halaltrip.com/city-guide-details/245/tokyo/#about
http://www.italia.it/it/home.html
http://www.italychinafriendly.com/
https://www.jnto.go.jp/eng/topics/2014/pdf/20140731_nankai.pdf
http://www.jnto.go.jp/eng/topics/pdf/20170919_JTB%20Launches%20New%202018%20Sunrise%20Tours%20For%20Foreign%20Visitors%20New%20Seasonal%20and%20Regional%20Tours%20Released%205th%20September.pdf
http://www.jnto.go.jp/eng/topics/pdf/20170919_JTB%20Launches%20New%202018%20Sunrise%20Tours%20For%20Foreign%20Visitors%20New%20Seasonal%20and%20Regional%20Tours%20Released%205th%20September.pdf


145 
 

nd%20Regional%20Tours%20Released%205th%20September.pdf   (ultimo accesso 

20/09/2017) 

-http://www.kultur.gov.tr/EN,153018/number-of-arriving-departing-visitors-

foreigners-and-ci-.html  (ultimo accesso 24/01/2018) 

-http://www.lematin.ch/societe/hotels-suisses-seduisent-musulmans/story/16987688  

(ultimo accesso 16/09/2017) 

-https://www.muslimbreak.com/halal-city-hotels/  (ultimo accesso 28/01/2018) 

-http://www.muslimbreak.com/what-is-halal-tourism/ (ultimo accesso 

25/11/2017) 

-http://muslimtravelgirl.boardingarea.com/featured-series-4-reasons-muslim-

travellers-different/  (ultimo accesso 15/01/2018) 

-https://www.mypremiumeurope.com/travel-news/islamic-travel/top-five-muslim-

friendly-hotels-london.htm  (ultimo accesso 02/01/2018) 

-https://www.mypremiumeurope.com/travel-news/islamic-travel/top-5-muslim-

friendly-hotels-paris.htm  (ultimo accesso 12/11/2017) 

-http://mytourismdata.tourism.gov.my/  (ultimo accesso 16/12/2017) 

-www.naa.jp/en/20140529-muslim-eng0.pdf   (ultimo accesso 14/11/2017) 

-https://www.serendipity.travel/destination/turkey/  (ultimo accesso 06/12/2017) 

http://www.jnto.go.jp/eng/topics/pdf/20170919_JTB%20Launches%20New%202018%20Sunrise%20Tours%20For%20Foreign%20Visitors%20New%20Seasonal%20and%20Regional%20Tours%20Released%205th%20September.pdf
http://www.kultur.gov.tr/EN,153018/number-of-arriving-departing-visitors-foreigners-and-ci-.html
http://www.kultur.gov.tr/EN,153018/number-of-arriving-departing-visitors-foreigners-and-ci-.html
http://www.lematin.ch/societe/hotels-suisses-seduisent-musulmans/story/16987688
http://mytourismdata.tourism.gov.my/
http://www.naa.jp/en/20140529-muslim-eng0.pdf
https://www.serendipity.travel/destination/turkey/


146 
 

-http://www.tourism.gov.my/media/view/malaysia-s-2016-tourist-arrivals-grow-4-0  

(ultimo accesso 04/09/2017) 

-http://www.tourism.gov.my/statistics  (ultimo accesso 09/11/2017)  

-https://www.tourism.jp/en/tourism-database/stats/inbound/#country  (ultimo accesso 

17/11/2017) 

-http://www.tourismeislamique.com/  (ultimo accesso 11/07/2017) 

-http://www.tourismeislamique.com/agence-de-voyage-halal/sejourislamique.html  

(ultimo accesso 15/04/2017) 

-https://www.travel-impact-newswire.com/2014/10/halal-tourism-conference-in-

spain-awakens-europe-to-us181-billion-islamic-market/  (ultimo accesso 15/05/2017) 

-http://www.ttnworldwide.com/Article/16319/The_buzz_around_halal  (ultimo 

accesso 16/09/2017) 

-https://www.visitbritain.org/sites/default/files/vb-

corporate/markets/uae_mp_jan14_1_1.pdf  (ultimo accesso 15/12/2017) 

-http://webitmag.it/venezia-nascono-gli-hotel-muslim-friendly%E2%80%A8_76419/  

(ultimo accesso 08/11/2017) 

-https://en.wikipedia.org/wiki/Halal_tourism  (ultimo accesso 17/02/2017) 

-https://fr.wikipedia.org/wiki/Tourisme_halal  (ultimo accesso 17/02/2017) 

http://www.tourism.gov.my/media/view/malaysia-s-2016-tourist-arrivals-grow-4-0
http://www.tourism.gov.my/statistics
https://www.tourism.jp/en/tourism-database/stats/inbound/#country
http://www.ttnworldwide.com/Article/16319/The_buzz_around_halal
https://www.visitbritain.org/sites/default/files/vb-corporate/markets/uae_mp_jan14_1_1.pdf
https://www.visitbritain.org/sites/default/files/vb-corporate/markets/uae_mp_jan14_1_1.pdf


147 
 

-https://www.zamanfrance.fr/article/client-musulmane-nouvelle-cible-l-industrie-

tourisme  (ultimo accesso 18/09/2017) 

-https://www.zamanfrance.fr/article/les-hotels-halal-ont-la-cote  (ultimo accesso 

05/12/2017) 

-https://www.zamanfrance.fr/article/tourisme-halal-tendances-2016-21205.html  

(ultimo accesso 12/08/2017)  

 

 

 

 


