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ABSTRACT 

 

The aim of this study is to inform about how Made in Italy “food and 

beverage” products can be adapted to the halal economy. It is divided into 

four chapters. 

The first chapter presents a detailed data analysis to define the quantity of 

Italian commercial flows to the Muslim countries of the MENA area. 

The Middle East and North Africa countries are attractive markets for 

Italian exports and investments. 

The commercial interchange between Italy and the MENA countries is 

worth about 70 billion euros. Italian exports are expected to hit 80 billion in 

2018. 

These countries represent an opportunity for Italian firms with an export 

value of about 41.4 billion euros. Southern Italy plays a significant role in 

the increase of trade, with commercial exchange worth 14 billion euros 

(equal to 20% of the total exports and imports). 

The expanded Suez Canal has led to an increase in trading volume between 

East and West, providing benefits to the Italian exports too. In 2015 the 

Egyptian president Abdel Fattah al-Sisi decided to create a new canal, 

parallel to the existing one, with a length of 72 km and a depth of 24 m. This 

project facilitates traffic in the two directions and reduces the waiting time 

for transiting ships. 

Saudi Arabia (177,2 million euros), the United Arab Emirates (173,0 million 

euros) and Turkey (117,0 million euros) are the main destinations of Italy's 

“food and beverage” exports to the MENA area. In comparison to its peers 

(Germany, France, and Spain), Italy has the largest market share in these 

countries, after Germany.  

Among the main countries for the Italian "food and beverage" exports, none 

belongs to the North African or Middle East area. European (above all 

Germany, France, United Kingdom and Spain) and North America (USA) 

countries are key markets for Italian exports in this sector. Based on 

statistics from the International Trade Center, the most exported Italian 

products in the MENA are the ones of the engineering sector. 
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The export volume can be affected by external shocks, such as wars and 

civil disorders. The Middle East is considered a high-risk area due to the 

presence of terrorist groups and to a combination of civil conflicts. These 

factors can cause an unstable political and economic outlook and a 

very fickle business environment. The MENA countries hit hardest by 

instability are Iraq and Palestine.  

To sum up, Italian exports to Middle East and North Africa countries are not 

negligible. Of course, commercial data are not impressive, but it is a market 

with a huge potential because of its geographical proximity with our 

country, Italy’s role as a Mediterranean transit hub and the economic 

growth of the MENA countries. The Italian agri-food sector is not the 

leading one in this area, but data show a rapid growth from 2014 to 2015 

and the predictions for the future are very promising and positive.  

 

The second chapter deals with the quality of these flows, with a focus on the 

historical-cultural aspects concerning the exchanges between Italy and 

Islam. 

 By counting the years of peace and war throughout the almost five 

centuries of relations between Venice and the Ottoman Empire, the years of 

peaceful coexistence are more numerous, even though historiography tends 

to identify “the Turk” as the Venetian enemy par excellence. Their relations 

were based essentially on trade. Ottoman and Venetian sources testify the 

presence of numerous Muslim merchants in Venice and of Arab and Turkish 

slaves employed as gondoliers and as servants at the service of rich 

Venetian families.  

In order to avoid critical situations with the Ottoman sultan, Venetian 

authorities used to send “baili” and ambassadors to Constantinople.  

These political and economic relations determined a significant impact on 

both the Venetian and the Ottoman cultures.  

Thanks to the diplomatic gifts that the Republic of Venice sent to the 

Ottoman Empire, Turkish people learnt to appreciate Italian products, like 

Parmesan and Asiago cheese.  
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On the contrary, the Venetian gastronomy combines different flavours, such 

as the wide use of agro-sweet which is not used in other northern areas of 

Italy, but that relates to oriental influences.  

Luxury fabrics and spices were the most imported goods from the Ottoman 

empire to Venice. Spices from the East turned the poor Venetian cuisine 

into a more elaborate one.  

Another oriental ingredient that enriched the Venetian cookery is the rice. 

A Middle-Eastern-inspired dish is the famous sarde in saor, prepared with 

sardines and a special sauce made with onions, raisins, vinegar, pine-nuts, 

and olive oil. The Serenissima’s trade with the Levant brought also the 

coffee. The first café opened in Venice at the end of the 17th century. 

Desserts are often served with fine wines of oriental origin, such as 

malvasia, passito wines, and the Cypriot ones. 

Traces of Islam are visible also in southern Italy. The Arab conquest of 

Sicily began in 827. In the meanwhile, the Saracens occupied territories in 

close proximity with Naples.  

In the island, the Moors introduced superior irrigation systems and new 

products such as bitter orange, lemon, lime, eggplant, artichoke, cucumber, 

melon, watermelon, pumpkin, saffron, linen, cedar, mulberry, pomegranate, 

apricot, walnut, almond, pistachio, olive and carob tree. This, in turn, 

influenced Sicilian cuisine. For example, the most famous Sicilian desserts 

(Granita alla siciliana, cannolo siciliano and cassata siciliana) have an 

Arab origin. Another dish originated from the Arabs is the cus cus (or 

cùscusu), different from the Arabic version because of the presence of fish 

broth instead of the one of mutton or chicken. Thanks to the introduction of 

rice in Sicily, the most famous rice balls (arancini or arancine) enriched the 

Sicilian cookery with their tastiness.  

As well as the Sicilian cuisine, the Neapolitan one experienced the Arabic 

influence. Arabs introduced pasta in the Campania region and thanks to this 

contribution, today the city of Gragnano, in the province of Naples, is 

internationally known as the “town of pasta”.  

The Paestum artichoke and the Schito and the Pertosa ones, geographically 

protected and identified by the European Union, are other products imported 

by the Arabs during their domination.  The typical landscape of the Amalfi 
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Coast full of terraced gardens with lemon groves is due to the Arabic 

introduction of the yellow fruit in the Neapolitan area. There are numerous 

examples of these contaminations. 

Since ancient times, Italy has had a long historical relationship with Islam 

that determined reciprocal influences between two different worlds. 

 

The third chapter starts from the relationship between food and religion, 

because the religious values affect the consumer behaviour, especially in the 

Islamic case. Being Muslim means live every moment following Allah’s 

way. 

There are foods authorized (halal) or explicitly forbidden (haram) according 

to the Quran and the Islamic law (Shariʿah).  

All fruits, vegetables and seeds are licit, unless they are poisonous or 

harmful to human health. It is allowed to eat any type of fish with scales. 

Terrestrial animals are all considered halal except dead animals, pork and 

all meat not slaughtered according to the Islamic method. Some Islamic 

schools consider unlawful also the horse meat. The Quran prohibits the 

consumption of wine and alcoholic beverages because of the harmful effects 

of alcohol. Even the proximity (and not the direct contamination) with 

impure substances, such as urine, excrement, blood, and garbage, can make 

a food haram. The contact with haram substances generates in the Muslim a 

state of impurity, called hadat. The opposite of this word is tahara, purity. 

There is a third concept, makruh or mushbooh, that can be translated as 

“suspect” and it indicates a product or an ingredient of uncertain lawfulness 

due to the lack of clear directives in the Quran.  

Muslim people must follow these dietary laws and observe fasting, from 

dawn to sunset, during the holy month of Ramadan. Pregnant women, sick 

people and children are exempt from fasting, but they are obliged to give the 

charity or fast later. 

During the Ramadan period, there is a rise of consumption due to the fact 

that, after fasting the whole day, Muslims eat a lot and they often come 

together with their family and friends for the Iftar. This situation easily 

leads to an overconsumption, with a higher demand for goods and services, 

and a very positive effect on business. This period has a huge impact on 
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“food and beverage” sector in Muslim countries and companies are 

perfectly aware of this contradiction that affects the spirit of Ramadan. In 

this occasion, agri-food companies create special packaging and limited 

edition. Some Italian brands are doing the same. 

Italian companies are trying to open up in North Africa and Middle East 

countries also obtaining halal certification, that guarantees that products are 

in compliance with the Islamic law. There are numerous approved halal 

certification bodies in Italy. The most famous ones are: HIA (Halal 

International Authority), Halal Italia, Halal Global, ICB Quality and WHA 

(World Halal Authority). Despite the existence of this certification, every 

Muslim country generally has its own separate, additional, and distinct 

Halal compliance requirements.  

The concept of halal must be applicated to the entire production chain, from 

the farm to the consumer: it is necessary to evaluate the lawfulness of 

suppliers, equipment, utensils, and production methods and standards. 

First of all, suppliers and products should be analysed in order to verify the 

absence of non-compliant substances.  

Second, it is important to separate the halal production line from the other 

ones, to avoid every possible contamination. 

Third, it is fundamental to ensure the traceability of raw materials, 

semifinished and finished products through a proper labelling. A halal 

certified stamp is often affixed on the label or on the packaging to reassure 

Muslim customers about the lawfulness of the food. It is also required for 

the export of the products into certain Muslim countries. 

In addition, standards for halal compliance must be continuously verified 

using audits and laboratory analysis.  

Employees must complete halal training to be aware of the halal world and 

its fundamental concepts. 

The study provides some examples of Italian companies that used Islamic 

marketing principles in a proper way and of some others that failed in the 

correct application of these. 

 

To conclude, the fourth chapter presents a best practise example in the use 

of Islamic marketing principles, the one of Eataly, the Made in Italy 
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megamarket chain par excellence. This chapter aims to answer the following 

question: how do marketing strategies work in Eataly stores in Turkey 

(Istanbul) and in the Arabian Peninsula (Dubai, Doha and Riyadh)?  

After a brief history of this Italian food chain and its philosophy, the 

marketing strategies used in the Italian store are compared with the ones 

based in Muslim countries.  

All Eataly stores abroad sell well-known Italian brand products instead of 

the regional ones coming from small local producers that you find in the 

Italian stores. This is a choice that helps to attract foreign customers. 

The Turkish store sells pork meat and alcohol, but Farinetti, owner of 

Eataly, decided to not sell these products, among the flagship ones of the 

Made in Italy, in the Arabian Peninsula because of Islamic religious 

restrictions. Saudi authorities prohibit the importation of alcohol and pork 

meat, but UAE and Qatari governments are more flexible about haram 

goods. In both countries it is possible to buy alcohol for those who have 

specific license. Pork meat is available only in the UAE and not in Qatar.  

In the Arabic stores there is a special menu for the Ramadan period with a 

great choice of shared platters and some foods traditionally eaten at Iftar, 

such as the lentil soup (not a typical Italian recipe!). 

Eataly adapted to local tastes: for example, in the Turkish case, pizza is 

more similar to lahmacun (the round and thin Turkish pizza) than to the 

Neapolitan one.  

Normally the store's building is of special historical or architectural interest. 

For example, the Milanese store of Eataly is located in the theatre space of 

Milano’s former Teatro Smeraldo and the one in Istanbul in a magnificent 

architectural space -with a brilliant view of the Bosphorus- designed by two 

internationally renowned architects. The Arabic stores are located in big 

shopping malls, with a location less magical but with more impact on the 

business.  

By analysing social media activities, the Italian and the Turkish accounts 

post more than once everyday with photos, videos and temporary contents 

(such as Instagram stories) about Eataly products, events, workshop, 

restaurant dishes and so on. In the Arabic case, social media updates are less 



 

7 

frequent and less interactive. The majority of posts are about religious feasts 

(not only the Muslim ones) or pictures of appetizing foods.  

Eataly store in these Muslim countries are a great success: in few years the 

Eataly expansion in the Middle East is redouble with the opening of two 

stores in the same city (Dubai and Doha).  

Eataly products and marketing strategies ensured this enormous success.  

Of course, the Italian food chain can be considered an example of best 

practice in the implementation of the Islamic marketing principles, but it 

lost part of its Italian soul and its authenticity. 
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PREMESSA 

 

Lo spunto per la stesura di questo lavoro di ricerca mi è giunto a settembre 

2017, leggendo su un quotidiano una notizia riguardante la prima 

vendemmia analcolica realizzata da un’azienda vitivinicola di Mareno di 

Piave, in provincia di Treviso. Tale iniziativa è nata per intercettare la 

richiesta di un mondo arabo sempre più desideroso di brindare con le 

bollicine, ma limitato dai rigidi obblighi religiosi islamici che vietano il 

consumo di alcolici.  

Riflettendo sull’articolo letto, ho fatto qualche iniziale ricerca su Internet, 

entrando per la prima volta in contatto con il vasto mondo dell’economia 

halal e delle certificazioni religiose e scoprendo un universo per certi versi 

nuovo (sicuramente se messo in relazione al panorama italiano) ed 

interessante. Ho così deciso di dedicare l’elaborato finale della Laurea 

magistrale a un argomento che parlasse del mio passato, del mio presente e 

del mio futuro e che fosse allo stesso tempo in grado di appassionarmi e 

coinvolgermi.  

Ho scelto di focalizzarmi sul mondo arabo perché rappresenta il mio 

passato, dal momento che ho conseguito la Laurea triennale in Lingue, 

culture e società dell’Asia e dell’Africa mediterranea, specializzandomi 

nello studio della lingua turca e di quella araba e della cultura islamica più 

in generale. 

Il tema del food e delle eccellenze del Made in Italy deriva dal fatto che il 

mondo del cibo sia quanto più mi entusiasma ed è ciò che definirei la mia 

più grande passione. Non solo amo cucinare, ma leggo riviste 

enogastronomiche, frequento corsi di cucina e cerco di mantenermi il più 

possibile informata sugli ultimi food trend attraverso blog, social network e 

seguendo l’attività delle più note food influencer. Questo è il mio presente 

ed è quanto vorrei potesse diventare un giorno il mio futuro, anche 

professionalmente parlando. 

Infine, l’aspetto internazionale legato alla ricerca deriva dal corso di Laurea 

in Relazioni Internazionali Comparate di cui mi accingo a conseguire il 

titolo. L’interesse verso l’economia internazionale è maturato nel corso 
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degli ultimi due anni accademici e attraverso la frequenza del tirocinio 

presso l’ufficio I del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale, che si occupa di internazionalizzazione delle imprese.  

Ho pertanto concepito tale lavoro di ricerca come perfetto imbuto in cui far 

confluire tutto il mio percorso sia accademico che strettamente personale.  
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INTRODUZIONE 

 

Con l’intensificarsi delle migrazioni, tra le quali quella musulmana, anche 

l’Italia ha iniziato a familiarizzare con il diffondersi di negozi etnici e 

macellerie islamiche. Queste ultime sono specializzate nella produzione e 

nella vendita di carne halal. Con questo termine si indica ciò che è legittimo 

secondo i dettami della legge coranica, la Shariʿah, e si oppone ad haram. 

Non solo gli alimenti possono definirsi halal, ma anche prodotti cosmetici, 

farmaceutici ed interi settori, come quello finanziario, assicurativo, turistico, 

ecc.  

La religione islamica è quella più diffusa nel mondo per numero di credenti, 

con 1,6 miliardi di musulmani nel mondo, di cui 60 milioni circa presenti in 

Europa e 1,4 milioni in Italia (2.34% della popolazione italiana)1. Di 

conseguenza, una larga fetta della popolazione mondiale consuma cibo 

halal, per un mercato agroalimentare stimato per 2,3 miliardi di dollari. In 

questo contesto, è importante che anche le imprese italiane del settore food 

and beverage colgano l’opportunità di soddisfare le necessità alimentari di 

questi consumatori. Alcune aziende del Bel Paese hanno già ottenuto la 

certificazione halal e la utilizzano come strumento per differenziarsi dai 

competitor e per penetrare nuovi mercati potenzialmente floridi.  

Nel settore alimentare la certificazione halal costituisce una garanzia per il 

consumatore, dal momento che attesta che il prodotto in questione non solo 

rispetti le norme dell'UE sulla sicurezza, ma sia anche Shariʿah compliant. 

Lo scopo di questa ricerca, divisa in quattro capitoli, è indagare come le 

aziende agroalimentari italiane rispondano alle sfide messe in campo dal 

marketing islamico e come esse si adattino per rendersi appetibili agli occhi 

dei consumatori musulmani.  

Nello specifico, il primo capitolo definisce la quantità e la composizione 

degli scambi commerciali tra l’Italia e l’area MENA (Medioriente e Nord 

Africa), indagando più specificatamente l’intensità di quelli in uscita dal 

nostro paese. Lo studio si concentra su quest’area perché molti dei paesi 

presi in esame si configurano, a causa di numerosi fattori (quali, per 

                                                           
1 Stime dell’Istituto per lo Studio della Multietnicità (ISMU) al primo gennaio 2016. 
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esempio una vicinanza geografica all’Italia o un’economia particolarmente 

in espansione) come delle buone destinazioni su cui puntare per l’export 

Made in Italy.   

Il secondo capitolo si scosta leggermente rispetto al taglio più economico 

portato avanti nel corso della ricerca, indagando i rapporti tra il Bel Paese e 

l’Islam sul piano storico-culturale.  Le tradizioni culinarie sono un aspetto 

molto importante della cultura di un popolo ed il cibo riveste grande 

importanza nel dialogo interculturale, trasformandosi spesso in strumento di 

integrazione. L’Italia ed il mondo islamico condividono secoli di scambi 

reciproci. Tra i contribuiti più significativi, si segnalano le relazioni tra 

Venezia e l’Impero Ottomano e tra l’Italia meridionale ed il mondo arabo. Il 

fine ultimo di questa breve parentesi storico-culturale è dimostrare 

l’esistenza di un solido intreccio di relazioni, sin dai tempi più remoti, tra 

due realtà lontane solo apparentemente.  

Il terzo capitolo prende le mosse dal rapporto tra cibo e religione, spiegando 

come quest’ultima agisca da vero catalizzatore nell’orientare le scelte 

d’acquisto del consumatore, in particolare nel caso musulmano. 

Successivamente, viene trattato il tema delle certificazioni halal e dei 

requisiti tecnici per l’ottenimento di questa sempre più fondamentale 

attestazione. Unitamente alla descrizione degli aspetti a cui le aziende che 

vogliono avvicinarsi all’intricato universo halal devono prestare attenzione, 

vengono presentati alcuni esempi di best practice e fallimenti 

nell’applicazione delle regole del marketing islamico. 

Infine, il quarto capitolo discute il caso di Eataly, la grande food retail 

company italiana sbarcata anche in Medioriente. In particolare, vengono 

analizzate le strategie di marketing applicate negli store italiani in confronto 

a quelle usate per Eataly Istanbul ed Eataly Arabia (che comprende i punti 

vendita di Doha, Riyadh e Dubai).  

Proprio per affrontare i molti temi proposti, le fonti usate sono molte e varie 

nella tipologia: siti, testi accademici, libri, report aziendali, social network, 

ecc. per avere una visione d’insieme della tematica affrontata. 
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I CAPITOLO 

IL MADE IN ITALY NEL MERCATO ISLAMICO 

In questo capitolo viene affrontata l’analisi dei dati dell’export italiano nei 

settori Food&Beverage per determinare la portata della domanda di prodotti 

del Made in Italy legati a tali settori all’interno dei Paesi di credo 

musulmano del Medioriente e del Maghreb. I Paesi considerati all’interno di 

questa ricerca sono quelli -con una popolazione a maggioranza islamica- del 

MENA (Middle East and North Africa) ovvero Algeria, Bahrain, Egitto, 

Iran, Iraq, Palestina, Giordania, Kuwait, Libano, Marocco, Oman, Qatar, 

Arabia Saudita, Tunisia, Emirati Arabi Uniti e la Turchia2. 

 

1.1 Il posizionamento economico italiano nell’area MENA 

I Paesi MENA rappresentano senza dubbio uno tra i mercati di sbocco più 

attraenti per quanto riguarda l'export e gli investimenti italiani. 

L’interscambio commerciale tra l’Italia e i Paesi del Medio Oriente ed 

il Nord Africa vale all’incirca 70 miliardi di euro. Per il 2018 è prevista una 

crescita stimata ad 80 miliardi3.  

Per le imprese italiane, i Paesi MENA rappresentano un’allettante 

opportunità, con un export dal valore complessivo di più di 41,4 miliardi di 

esportazioni. Tale fetta costituisce circa il 10% dell’export 

complessivo dell’Italia. Tra l’altro, il Sud dell’Italia svolge un ruolo di 

primaria importanza all’interno di tale scambio, dal momento che 

l’interscambio commerciale tra il Mezzogiorno ed i Paesi MENA è pari a 

circa il 20% del totale, con una cifra pari a 14 miliardi di euro. 

A sostegno di questi promettenti scambi, si colloca l’opera di raddoppio del 

Canale di Suez, che ha determinato un’importante crescita nel volume dei 

traffici tra le due parti; infatti, per volere del presidente egiziano Abdel 

Fattah al Sisi, nel 2015 è stato scavato un nuovo canale della lunghezza di 

72 km e con una profondità di 24 m4. Allo stato attuale, il Canale di Suez 

                                                           
2 La Turchia non è annoverata tra i paesi che fanno parte del MENA, così come enumerati dalla Banca Mondiale, ma 

talvolta è considerata anch’essa parte della regione. 
3 Rapporto MED Trade Indicators – January 2017. 
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prevale su quello di Panama per quanto concerne il passaggio delle navi e 

delle merci da e per l’Oriente, a testimonianza del crescente ruolo del 

Mediterraneo all’interno delle rotte del commercio mondiale. 

 

 

1.2 I dati export dell’Italia verso i Paesi MENA per il settore 

Food&Beverage 

 

Un interessante strumento messo a disposizione dal sito di SACE5 è 

l’Export Map 2016. La Figura 1 mostra l’export italiano per l’anno 2016 per 

quanto riguarda il settore “Alimentari e Bevande”. La diversa gradazione di 

verde mostra un export più o meno consistente nei confronti del Paese 

considerato, secondo la legenda posta nella parte superiore della mappa. 

 

Figura 1. Export italiano 2016 per il settore alimentari e bevande 

all’interno dell’area MENA. 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione su dati SACE.                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                 
4 Limes, “Da Panama a Kra, il 2015 è l’anno dei canali (e della Cina)”, http://www.limesonline.com/da-panama-a-kra-

il-2015-e-lanno-dei-canali-e-della-cina/73708 
5 Servizi assicurativi e finanziari per l’export e l’internazionalizzazione. 
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Focalizzando l’attenzione sulla sola area MENA, il Grafico 1 mostra il 

valore dell’export italiano per l’anno 2016 nel settore “Alimentari e 

bevande”. Le destinazioni principali dell’export italiano 2016 (settore  

“Alimentari e bevande”) all’interno di tale area sono Arabia Saudita (177,2 

milioni di euro), EAU (173,0 milioni di euro) e la Turchia (117,0 milioni di 

euro). 

 

Grafico 1. Export italiano 2016 per il settore alimentari e bevande 

all’interno dell’area MENA (milioni di euro). 

 

 

Fonte: elaborazione su dati SACE. 

 

I dati presenti nella Tabella 1 mostrano che l’andamento dell’export italiano 

verso i Paesi MENA per quanto riguarda il settore Food&Beverage è 

particolarmente favorevole. È il caso, per esempio dell’Arabia Saudita, che 

ha aumentato le sue importazioni di prodotti alimentari italiani dal 2015 al 

2016. Nel 2017, il rallentamento economico del Regno ha pesato molto sul 

flusso dei volumi commerciali in uscita dall’Italia. Similmente gli Emirati 

Arabi Uniti hanno fatto aumentare le importazioni italiane in tutti e tre gli 

ambiti, salvo qualche diminuzione nel 2016, a fronte di un grande aumento 
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percentuale negli anni precedenti. Un discorso analogo può essere fatto 

anche per Egitto, Tunisia, Algeria e Turchia. 

 

Tabella 1. Esportazioni italiane tra il 2015 ed il 2017 nei Paesi MENA per 

Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura, Prodotti alimentari e 

Bevande (milioni di euro). 

 

EXPORT 

ITALIANO  

Prodotti dell'agricoltura, 

pesca e silvicoltura 

 

Prodotti alimentari 

 

Bevande 

 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Algeria 50,49 28,86 11,50 54,29 72,65 72,71 0,14 0,18 1,79 

Arabia Saudita 68,50 73,40 63,80 203,10 203,00 176,50 5,70 5,50 4,30 

Bahrein 2,55 2,02 2,25 13,89 15,79 18,88 1,11 0,97 1,01 

Emirati Arabi 

Uniti 

121,87 118,03 84,26 175,73 171,85 152,46 26,41 27,22 29,07 

Egitto 101,24 64,82 36,98 48,65 42,33 29,58 0 0 0 

Giordania 28,86 39,91 34,13 28,55 27,92 29,45 0 0 0 

Iran 3,60 5,10 4,27 17,70 23,55 26,20 0 0 0 

Iraq 6,64 5,98 7,63 17,07 15,84 12,70 0,45 1,58 1,56 

Kuwait 5,09 4,50 3,46 46,89 49,54 50,44 2,82 2,96 3,53 

Libano 10,50 10,26 7,79 69,62 62,80 67,24 3,07 3,01 3,57 

Marocco 6,37 6,90 10,80 29,84 34,61 44,04 0,82 0,68 1,11 

Oman 12,01 2,93 3,49 10,87 14,51 11,75 0 0 0 

Palestina 0 0 0 0,63 2,51 0 0 0 0 

Qatar 3,54 4,42 5,40 21,93 27,87 30,07 3,16 3,12 3,93 

Tunisia 167,93 109,45 110,77 59,70 70,30 52,53 0 0 0 

Turchia 75,80 56,00 63,78 156,80 186,00 155,40 8,90 0 0 
Fonte: Elaborazione su dati InfoMercatiEsteri 

 

 

1.3 Un confronto tra Italia, Francia, Germania e Spagna 
 

Nelle cosiddette “Schede Paese”, disponibili sul sito SACE per 198 Paesi, al 

fine di aiutare gli imprenditori italiani nelle strategie di 

internazionalizzazione, è presente una parte riguardante la quota di mercato 

dell’export italiano, messa a confronto con quella dei suoi peer (Francia, 

Germania e Spagna). Nei Grafici 2, 3 e 4 sono mostrati casi di Paesi MENA 

in cui l’Italia occupa un posto di rilievo rispetto ai suoi pari. In particolare, 

attraverso tali grafici a torta, emerge chiaramente che nei principali Paesi 

MENA di destinazione dell’export italiano (Arabia Saudita, Emirati Arabi e 
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Turchia) l’Italia detiene la maggior quota di mercato dell’export totale 

subito dopo la Germania. 

 

 

Grafico 2. Quota di mercato dell’Italia e dei suoi peers in Arabia Saudita. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione su dati SACE. 

 

 

Grafico 3. Quota di mercato dell’Italia e dei suoi peers negli EAU. 

 

 

 

Fonte: elaborazione su dati SACE. 
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Grafico 4. Quota di mercato dell’Italia e dei suoi peers in Turchia. 

 

 

Fonte: elaborazione su dati SACE. 

 

 

 

Per quanto riguarda, invece, il ruolo dell’Italia nel settore agroalimentare e 

delle bevande, rispetto ai suoi peers (Francia, Germania e Spagna) si faccia 

riferimento ai dati dei Grafici 5, 6 e 7. 
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Grafico 5. L’export dell’Italia nel settore Food&Beverage verso l’Arabia 

Saudita messo a confronto con quello dei suoi peers (migliaia di euro). 

Fonte: elaborazione su dati dell’European Commisson. 

 

 

 

 

Esaminando il Grafico 5, l’Italia, nel mercato dell’Arabia Saudita, ha la 

meglio sugli altri Paesi considerati per l’export di numerosi prodotti: frutta 

edibile (60.189.889 euro), caffè tè e spezie (8.045.772 euro), cacao e 

preparazioni a base di cacao (30.630.730 euro) e preparati a base di cereali e 

farine (70.173.024 euro). 

 

Considerando poi l’Egitto, la situazione appare come descritta dal Grafico 6. 

0 100.000.000 200.000.000 300.000.000 400.000.000

Carne

Pesce, crostacei e molluschi

Uova e miele

Ortaggi edibili, radici e tuberi

Caffè, tè e spezie

Cereali

Glutine, amido e malto

Olio di semi

Gommalacca ed estratti vegetali

Grassi animali e vegetali

Preparati di carne e pesce

Zucchero/Prodotti dell'industria dolciaria

Cacao e preparazioni a base di cacao

Preparati a base di cereali e farine

Preparati a base vegetale

Preparazioni assortite

Bevande

Spagna Germania Francia Italia



 

19 

Grafico 6. L’export dell’Italia nel settore Food&Beverage verso l’Egitto 

messo a confronto con quello dei suoi peers (migliaia di euro). 

Fonte: elaborazione su dati dell’European Commisson. 

 

 

Nel mercato egiziano, l’Italia ha la meglio sugli altri Paesi considerati 

nell’export di caffè, tè e spezie (4.132.737 euro). 

 

Considerando, infine, gli Emirati Arabi Uniti, come si evince dal Grafico 7, 

l’Italia ha la meglio sugli altri Paesi considerati per quanto riguarda l’export 

dei seguenti prodotti: caffè tè e spezie (10.522.291 euro), cacao e 
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preparazioni a base di cacao (32.154.625 euro), preparati di carne e pesce 

(5.902.786 euro) e preparati a base vegetale (21.986.425 euro). 

 

Grafico 7. L’export dell’Italia nel settore Food&Beverage verso gli EAU 

messo a confronto con quello dei suoi peers (migliaia di euro). 

 Fonte: elaborazione su dati dell’European Commisson. 
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1.4 Le principali destinazioni dei prodotti alimentari Made in 

Italy 

 

Volendo stilare un elenco di Paesi particolarmente interessanti per l’export 

italiano, un aiuto giunge dal sito del Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale. In particolare, attraverso la piattaforma 

denominata Info Mercati Esteri, è possibile redigere una classifica, 

utilizzando diversi parametri.  

Scegliendo un ranking secondo criteri commerciali e selezionando il settore 

Agroalimentare, il MAE stila una lista di Paesi potenzialmente interessanti 

per le imprese italiane. Tale classifica deriva da tre diverse variabili, quali: 

le importazioni dei singoli Paesi del mondo nel settore Agroalimentare 

(media degli ultimi due anni disponibili), le esportazioni italiane verso i 

singoli Paesi nel settore Agroalimentare (media degli ultimi due anni 

disponibili) e, infine, la variazione del volume delle importazioni di beni e 

servizi dei singoli Paesi (dati dell’ultimo anno disponibile). Secondo tale 

ranking, l’Arabia Saudita si colloca al secondo posto, il Marocco al quarto, 

gli Emirati Arabi Uniti al ventesimo, il Bahrain e l’Egitto al trentatreesimo e 

trentaquattresimo posto, Turchia al trentasettesimo, Iran al 

quarantatreesimo, Algeria al quarantasettesimo e così via, fino alla Tunisia 

che si colloca in centoduesima posizione.  

Scegliendo, invece, una classifica secondo le caratteristiche del mercato e 

selezionando il settore Agroalimentare, il MAE stila un altro ranking di 

paesi potenzialmente interessanti per le aziende italiane. Tale studio viene 

questa volta compiuto sulla base di cinque diverse variabili, quali la  

posizione di ogni singolo Paese nel ranking basato sull’indice Accesso al 

mercato del World Economic Forum (Enabling Trade Report, ultimo dato 

disponibile), la posizione di ogni singolo Paese nel ranking basato 

sull’indice Infrastrutture del World Economic Forum (Global 

Competitiveness Report, ultimo dato disponibile), il numero di documenti 

necessari per esportare e importare (Banca Mondiale - Doing Business, 

ultimo dato disponibile), il rischio Paese SACE e la popolazione con almeno 

un titolo di istruzione secondaria  (ultimo dato disponibile nell'Indice di 

sviluppo umano dell'UNDP). Analizzando tale classifica, l’Iran viene 
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collocato al settimo posto, l’Arabia Saudita al quarantanovesimo, il Bahrein 

al cinquantesimo e così via, fino all’Iraq in centoventesima posizione.  

Analizzando invece i dati dell’ICE6, è possibile confrontare le esportazioni 

dell’Italia di “Prodotti alimentari” per aree geografiche negli anni 2016 e 

2017. Secondo i dati della Tabella 2, in Africa Settentrionale c’è stata una 

variazione dell’export del -16,5% tra il 2016 ed il 2017, mentre in 

Medioriente si è registrata una variazione del +21,8%.  

 

Tabella 2. Totale dell’export italiano di Prodotti alimentari per aree 

geografiche negli anni 2016 e 2017 (migliaia di euro). 

 

Aree geografiche 2016 2017 

Unione Europea 15.736.796 16.675.888 

Paesi Europei non Ue 1.547.051 1.680.655 

Africa Settentrionale 399.731 333.640 

Altri Paesi Africani 357.879 382.774 

America Settentrionale 2.402.873 2.522.654 

America Centro-Meridionale 340.197 401.060 

Medio Oriente 837.096 828.519 

Asia Centrale 82.651 100.664 

Asia Orientale 1.623.141 1.682.901 

Oceania 439.747 462.728 

Altri territori 14.307 21.597 

MONDO 23.781.469 25.093.079 
Fonte: elaborazione su dati ICE. 

 

Per quanto concerne, invece, i dati delle esportazioni dell’Italia di 

“Bevande” per aree geografiche negli anni 2016 e 2017, la Tabella 3 parla 

chiaro: in Africa Settentrionale c’è stata una variazione dell’export del + 

79,5% tra il 2016 ed il 2017, mentre in Medioriente si è registrata una 

variazione del +10,9%.  

 

 

 

                                                           
6 Istituto Nazionale per il Commercio Estero. 



 

23 

Tabella 3. Totale dell’export italiano di Bevande per aree geografiche negli 

anni 2016 e 2017 (migliaia di euro). 

Aree geografiche 2016 2017 

Unione Europea 4.037.604 4.272.030 

Paesi Europei non Ue 719.254 803.497 

Africa Settentrionale 3.654 6.560 

Altri Paesi Africani 30.053 30.364 

America Settentrionale 2.085.586 2.204.414 

America Centro-Meridionale 114.008 135.471 

Medio Oriente 72.329 80.237 

Asia Centrale 6.514 8.179 

Asia Orientale 425.697 494.012 

Oceania 99.463 119.586 

Altri territori 2.789 5.056 

MONDO 7.596.951 8.159.406 
Fonte: elaborazione su dati ICE. 

 

Per quanto riguarda, infine, i dati dell’esportazione dell’Italia di “Prodotti 

agricoltura e pesca” per aree geografiche negli anni 2016 e 2017, i dati di 

ICE riportati nella Tabella 4 mostrano il seguente quadro: in Africa 

Settentrionale c’è stata una variazione dell’export del -13,3% tra il 2016 ed 

il 2017, mentre in Medioriente si è registrata una variazione del -19,2%.  

    

 Tabella 4. Totale dell’export italiano di Prodotti agricoltura e pesca e per 

aree geografiche negli anni 2016 e 2017 (migliaia di euro). 

Aree geografiche 2016 2017 

Unione Europea 5.394.911 5.680.720 

Paesi Europei non Ue 530.391 566.896 

Africa Settentrionale 232.145 201.272 

Altri Paesi Africani 15.534 17.748 

America Settentrionale 118.720 113.807 

America Centro-Meridionale 79.703 66.598 

Medio Oriente 287.168 232.015 

Asia Centrale 46.441 52.024 

Asia Orientale 129.520 134.232 

Oceania 16.987 18.191 

Altri territori 369 240 

MONDO 6.851.887 7.083.743 
Fonte: elaborazione su dati ICE. 
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Analizzando tali dati, è facilmente intuibile che tra i principali Paesi di 

destinazione dell’export italiano nei settori “Agricoltura e pesca”, “Prodotti 

alimentari” e “Bevande”, nessuno appartiene all’area dell’Africa 

settentrionale o del Medio Oriente. Tra i principali Paesi importatori di beni 

alimentari italiani troviamo infatti Paesi europei (in primis Germania, 

Francia, Regno Unito e Spagna) e dell’America settentrionale (USA). Una 

panoramica più completa è offerta dalla Tabella 5. 

Tabella 5. Principali destinazioni dell’export italiano nei settori 

agroalimentare e delle bevande negli anni 2016 e 2017 (migliaia di euro). 

Fonte: elaborazione su dati ICE. 

 

 

1.5 I principali prodotti italiani esportati nei Paesi MENA 

 

Secondo i dati dell’ITC (International Trade Center), tra i primi dieci beni 

esportati dall’Italia in queste due aree, nessuno appartiene al settore 

agroalimentare o delle bevande. I prodotti italiani più esportati sono senza 

dubbio quelli del settore metalmeccanico (Tabelle 6 e 7). 
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Tabella 6. Primi dieci settori italiani esportati in Medioriente tra il 2015 ed 

il 2017 (migliaia di euro). 

 

Fonte: elaborazione su dati dell’ITC. 

 

Tabella 7. Primi dieci settori italiani esportati nel Maghreb tra il 2015 ed il 

2017 (migliaia di euro). 

      

Fonte: elaborazione su dati dell’ITC. 

Prodotti 2015 2016 2017 

Tutti i prodotti 33.417.140 32.116.351 32.624.721 

Macchinari, apparecchi meccanici, reattori 

nucleari, caldaie 9.330.814 9.713.640 10.077.698 

Combustibili minerali, oli minerali e prodotti 

della loro distillazione; sostanze bituminose 3.568.452 2.454.741 2.750.966 

Macchinari ed attrezzature elettriche e loro parti; 

registratori e riproduttori di suoni, televisione... 2.331.316 2.229.471 2.229.414 

Veicoli diversi dalla ferrovia o dal tram, loro 

parti ed accessori 1.968.420 2.004.148 1.758.276 

Perle naturali o coltivate, pietre preziose o semi-

preziose, metalli preziosi, metalli rivestiti… 1.581.723 1.452.213 1.560.693 

Articoli di ferro o acciaio 1.318.891 1.337.862 1.305.585 

Plastica e prodotti di plastica 1.234.445 1.236.334 1.291.650 

Mobili; biancheria da letto, materassi, supporti 

per materassi, cuscini e arredi  1.187.742 1.170.218 1.172.938 

Ottica 817.517 829.489 867.847 

Prodotti farmaceutici 484.972 497.815 526.783 

Prodotti 2015 2016 2017 

Tutti i prodotti 10.151.703 9.353.588 9.382.838 

Combustibili minerali, oli minerali e prodotti 

della loro distillazione; sostanze bituminose; 

minerali 1.930.252 1.364.856 2.050.861 

Macchinari, apparecchi meccanici, reattori 

nucleari, caldaie; parti di esse 2.131.809 2.312.213 1.839.745 

Macchine e apparecchi elettrici e loro parti; 

registratori e riproduttori di suoni, televisori ... 706.400 770.455 698.586 

Ferro e acciaio 786.108 654.980 457.835 

Plastica e prodotti di plastica 431.080 419.404 446.972 

Veicoli diversi dalla ferrovia o dal tram, loro 

parti ed accessori 458.023 410.428 389.367 

Rame e prodotti di rame 307.379 259.210 313.966 

Articoli di ferro o di acciaio 341.139 304.239 289.765 

Carta e cartone 144.424 141.094 142.542 

Mobili; biancheria da letto, materassi, supporti 

per materassi, cuscini e arredi  141.783 135.835 141.603 
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1.6 La composizione dell’export italiano in Arabia Saudita, 

Emirati Arabi Uniti e Turchia. 

 

Per quanto riguarda l’Arabia Saudita, nell’anno 2016, la composizione 

dell’export italiano risulta composta come appare nella Figura 2.  

 

Figura 2. Composizione dell’export italiano verso l’Arabia Saudita nel 

2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                        Fonte: OEC (The Observatory of Economic Complexity). 

 

Come è visibile, macchine e prodotti minerali vanno per la maggiore.  

 

 

 

Procedendo poi ad un’analisi più specifica per determinare la composizione 

dettagliata dell’export italiano verso l’Arabia Saudita nei settori 

agroalimentare e delle bevande nel 2016, la situazione è quella illustrata 

dalla Figura 3. 
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Figura 3. Composizione dell’export alimentare italiano verso l’Arabia 

Saudita nel 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: OEC (The Observatory of Economic Complexity). 

 

Prodotti da forno (20,0%), mele e pere (18,0%), cioccolato (18,0%), 

pomodori trasformati (5,4%), pasta (5,0%), pesce trasformato (4,8%) e olio 

d’oliva (3,9%) trainano la domanda.  

Analizzando poi, sempre attraverso il sito dell’OEC, la composizione 

dell’export italiano verso gli Emirati Arabi nel 2016, si può constatare che 

macchine e metalli preziosi vanno per la maggiore (Figura 4). 

 

Figura 4. Composizione dell’export italiano verso gli Emirati Arabi Uniti 

nel 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: OEC(The Observatory of Economic Complexity). 
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La composizione dell’export italiano verso gli Emirati Arabi nei settori 

agroalimentare e delle bevande al 2016, è quella illustrata dalla Figura 5. 

 

Figura 5. Composizione dell’export alimentare italiano verso gli Emirati 

Arabi Uniti nel 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: OEC(The Observatory of Economic Complexity). 

 

Colture foraggere (26,0%), cioccolato (15,0%), mele e pere (5,9%), prodotti 

da forno (4,9%), formaggi (3,9%), caffè (3,1%), vino (2,8%) trainano la 

domanda. Osservando infine la composizione dell’export italiano verso la 

Turchia nel 2016, il quadro risulta composto come descritto dalla Figura 6. 

 

Figura 6. Composizione dell’export italiano verso la Turchia nel 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

               

Fonte: OEC(The Observatory of Economic Complexity). 
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Trasporti, macchine e metalli sono i più esportati.  

 

Per quanto riguarda invece la composizione dettagliata dell’export italiano 

verso la Turchia nei settori agroalimentare e delle bevande, la situazione nel 

2016 è quella illustrata dalla Figura 7.  

 

Figura 7. Composizione dell’export alimentare italiano verso la Turchia 

nel 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: OEC(The Observatory of Economic Complexity). 

 

 

Cioccolato (6,8%), riso (6,5%), crusca (4,3%) e prodotti da forno (4,2) sono 

i più esportati. 

 

 

1.7 Previsioni e rischi al 2020 

 

Partendo dall’ Export Opportunity Index, strumento messo a disposizione di 

SACE per misurare il grado di opportunità delle esportazioni italiane nel 

mondo, è possibile avere un’indicazione di massima sull’opportunità 

dell’export italiano nel Mondo per l’anno 2016. Tale indice viene misurato 

su una scala da 0 a 100, dove 100 rappresenta il massimo grado di 

opportunità di esportazione e 0 quello minimo. Nella Figura 8, i paesi che 

presentano un Export Opportunity Index elevato per l’Italia sono indicati 
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con una gradazione di verde più scura, secondo la legenda posta nella parte 

superiore della mappa. 

 

Figura 8. Mappa dell’export Opportunity Index italiano per l’anno 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SACE. 

 

Come è visibile nella Tabella 8, al primo posto, con 81 punti, si trovano gli 

Emirati Arabi Uniti. Al secondo posto, invece, l’Arabia Saudita con un 

punteggio di 75. Al terzo posto, infine, la Turchia con 71 punti. 

 

Tabella 8. Valori dell’export Opportunity Index italiano per l’anno 2016. 

 

PAESE EXPORT OPPORTUNITY INDEX  

Algeria 64/100  

Arabia Saudita 75/100  

Bahrain 47/100  

Emirati Arabi Uniti 81/100  

Egitto 65/100  

Giordania 63/100  

Iraq 50/100  

Iran 52/100  

Kuwait 60/100  

Libano 48/100  

Marocco 68/100  

Oman 59/100  
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Palestina 28/100  

Qatar 64/100  

Tunisia 42/100  

Turchia 71/100  
Fonte: elaborazione su dati SACE. 

 

L’Export Opportunity Index è ricavato mettendo insieme quattro diverse 

variabili: il totale dell’export dall’Italia nel Paese in valore (Istat, 2016), il 

tasso di crescita medio delle esportazioni italiane verso il Paese (fonte Istat e 

previsioni dell’Oxford Economics, anni 2013-2020), la concentrazione delle 

importazioni del Paese (secondo gli ultimi dati disponibili delle Nazioni 

Unite) e la quota dell’Italia sull’import del Paese (in base agli ultimi dati 

disponibili per Paese di Un Comtrade). 

 

Figura 9. Mappa delle previsioni di crescita dell’export italiano 2017- 

2020. 

 
 

 

Fonte: SACE. 

 

La Figura 9 mostra l’intensità dell’export italiano prevista per gli anni 2017-

2020 per quanto riguarda il settore “Alimentari e Bevande”. La diversa 

gradazione di verde mostra un export più o meno consistente nei confronti 

del Paese considerato, secondo la legenda posta nella parte superiore della 

mappa. 

Considerando la sola area MENA, è immediatamente visibile, attraverso il 

Grafico 8, che le previsioni 2017-2020 per le esportazioni italiane del 
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settore Alimentari e Bevande verso i Paesi MENA sono molto positive, dal 

momento che sono in crescita per ogni Paese, di anno in anno. 

 

Grafico 8. Previsioni dell’export italiano tra il 2017 ed il 2020 nel settore 

Alimentari e Bevande all’interno dell’area MENA (mln. €) 

 

 
Fonte: elaborazione su dati SACE. 

 

 

Un fattore importante per determinare il possibile andamento dell’export è il 

grado di rischio guerra e disordini civili all’interno del Paese di 

destinazione. Il sito della SACE propone la Risk Map per misurare il grado 

di rischiosità del Paese considerato per quanto concerne guerra e disordini 

civili, appunto. Viene misurato su una scala da 0 a 100, dove 100 

rappresenta il massimo grado di rischiosità per export ed investimenti e 0 

quello minimo. Nella Figura 10 le aree geografiche più rischiose sono 

colorate con colori caldi (giallo, arancione, rosa e bordeaux), mentre quelle 

più sicure e stabili con quelli freddi (varie tonalità di verdi), secondo la 

legenda posta nella parte superiore. 
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Figura 10. Risk Map per export ed investimenti italiani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SACE. 

 

Come è facilmente visibile sia dalla Figura 10 che dalla Tabella 9, i Paesi dell’area MENA 

sono considerati ad alto rischio di guerra e disordini civili. La maggior parte di essi, infatti, 

ha un punteggio superiore ai 50/100. I paesi considerati più rischiosi sono l’Iraq (82/100) e 

la Palestina (81/100). 

 

Tabella 9. Valori del Rischio guerra e disordini civili per l’export e gli 

investimenti italiani. 

 

PAESE 

RISCHIO 

GUERRA E 

DISORDINI 

CIVILI 

 

Algeria 64/100  

Arabia 

Saudita 

50/100  

Bahrain 57/100  

Emirati 38/100  
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Arabi Uniti 

Egitto 67/100  

Giordania 59/100  

Iraq 82/100  

Iran 70/100  

Kuwait 47/100  

Libano 75/100  

Marocco 49/100  

Oman 35/100  

Palestina 81/100  

Qatar 33/100  

Tunisia 52/100  

Turchia 75/100  

Fonte: elaborazione su dati SACE. 

 

 

 

1.8 Punti forti e deboli dell’export italiano in Arabia Saudita, 

Emirati Arabi Uniti, Egitto, Tunisia e Turchia 

 

L’analisi SWOT consente di rendere immediatamente visibili punti di forza 

(Strengths), debolezze (Weaknesses), opportunità (Opportunities) e minacce 

(Threats) di quei Paesi che trainano l’export italiano agroalimentare e di 

bevande nell’area MENA. La ricerca si focalizza su quei Paesi che, da 

queste primissime analisi, sono sembrati essere i più promettenti per le 

esportazioni di beni dall’Italia (Tabelle 10-14). 
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Tabella 10. Analisi SWOT sull’export italiano del settore Food&Beverage 

in Arabia Saudita. 

 

Fonte: Elaborazione su dati InfoMercatiEsteri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 cfr. tabella di aggiornamento della situazione Paese, consultabile al seguente link: 

https://www.sfda.gov.sa/en/food/about/administration/mangement_food/Documents/Food-meat-andcountry-en.pdf.  

FATTORI INTERNI 

STRENGTHS (+) WEAKNESSES (-) 

• Saudi Vision 2030 

• Posizione geografica strategica  

• Miglioramento delle condizioni del 

contesto economico 

 

• RISCHI POLITICI (Instabilità politica e 

rischio terrorismo) 

• RISCHI ECONOMICI (Forte dipendenza 

dal petrolio e moneta legata alle oscillazioni 

del dollaro) 

• RISCHI OPERATIVI (Difficili procedure 

doganali e problemi di natura linguistica) 

  

FATTORI ESTERNI 

OPPORTUNITIES (+) THREATS (-) 

Export italiano nei seguenti settori: 

• Macchinari e apparecchiature 

• Computer e prodotti di elettronica 

e ottica; apparecchi 

elettromedicali, apparecchi di 

misurazione e orologi 

• Mobili 

• Costruzioni 

• Prodotti dell’agricoltura, pesca e 

silvicoltura 
 

L’export di prodotti alimentari italiani in Arabia 

Saudita, pur se in crescita, è sottodimensionato 

rispetto alle sue potenzialità. L’Arabia Saudita è il 

principale importatore nel Medio Oriente di prodotti 

alimentari. Si tratta di un Paese fortemente 

dipendente dalle importazioni, non essendo in grado 

di coprire il fabbisogno interno con le produzioni 

locali. Nei confronti dell’Italia, vige il divieto di 

importazione di carni bovine ed ovine e dei loro 

derivati7 

https://www.sfda.gov.sa/en/food/about/administration/mangement_food/Documents/Food-meat-andcountry-en.pdf
http://www.infomercatiesteri.it/dove_vendere.php?id_paesi=99#info_mercati_esteri_0
http://www.infomercatiesteri.it/dove_vendere.php?id_paesi=99#info_mercati_esteri_1
http://www.infomercatiesteri.it/dove_vendere.php?id_paesi=99#info_mercati_esteri_1
http://www.infomercatiesteri.it/dove_vendere.php?id_paesi=99#info_mercati_esteri_1
http://www.infomercatiesteri.it/dove_vendere.php?id_paesi=99#info_mercati_esteri_1
http://www.infomercatiesteri.it/dove_vendere.php?id_paesi=99#info_mercati_esteri_2
http://www.infomercatiesteri.it/dove_vendere.php?id_paesi=99#info_mercati_esteri_4
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Tabella 11. Analisi SWOT sull’export italiano del settore Food&Beverage 

negli Emirati Arabi Uniti. 

Fonte: Elaborazione su dati InfoMercatiEsteri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FATTORI INTERNI 

STRENGTHS (+) WEAKNESSES (-) 

• Forti possibilità di crescita negli 

scambi commerciali 

• Integrazione delle aziende italiane sul 

mercato emiratino in crescita 

• Possibilità di una crescente 

partecipazione italiana al settore 

finanziario emiratino 

• RISCHI POLITICI (Forte instabilità interna, 

vicinanza geografica ad un paese instabile 

come l’Iran) 

• Inflazione 

• Forza lavoro non istruita 

 

 

 

  

FATTORI ESTERNI 

OPPORTUNITIES (+) THREATS (-) 

Export italiano nei seguenti settori: 

• Prodotti in metallo, esclusi macchinari 

e attrezzature 

• Prodotti alimentari 

• Articoli di abbigliamento (anche in 

pelle e in pelliccia) 

• Mobili 

• Servizi di alloggio e ristorazione 

 

Non si segnalano particolari divieti all’importazione 

di prodotti alimentari italiani, ad esclusione della 

carne di maiale e delle sostanze alcoliche (che 

possono essere importate solo da distributori 

autorizzati e richiedono una particolare licenza). Dal 

24 aprile 2008 tutti i prodotti alimentari importati 

dall’Italia devono essere muniti di specifiche diciture 

in arabo sugli imballaggi, in seguito ad una direttiva 

approvata dal GCC (Consiglio di Cooperazione del 

Golfo) 

http://www.infomercatiesteri.it/dove_vendere.php?id_paesi=102#info_mercati_esteri_0
http://www.infomercatiesteri.it/dove_vendere.php?id_paesi=102#info_mercati_esteri_0
http://www.infomercatiesteri.it/dove_vendere.php?id_paesi=102#info_mercati_esteri_2
http://www.infomercatiesteri.it/dove_vendere.php?id_paesi=102#info_mercati_esteri_2
http://www.infomercatiesteri.it/dove_vendere.php?id_paesi=102#info_mercati_esteri_3
http://www.infomercatiesteri.it/dove_vendere.php?id_paesi=102#info_mercati_esteri_4
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Tabella 12. Analisi SWOT sull’export italiano del settore Food&Beverage 

in Egitto. 

 

FATTORI INTERNI 

STRENGTHS (+) WEAKNESSES (-) 

• Posizione geograficamente strategica 

e sua vicinanza all’Italia 

•  Complementarietà dei sistemi 

produttivi italiano ed egiziano 

• Accordo commerciale tra UE ed 

Egitto nel 2005 

• RISCHI POLITICI (Instabilità politica 

interna, scarsa sicurezza) 

• RISCHI ECONOMICI (situazione difficile 

per il tasso di cambio della Lira egiziana) 

 

• RISCHI OPERATIVI (Contesto economico 

incerto e difficoltà nell’utilizzo di valuta 

estera per transazioni) 
 

  

FATTORI ESTERNI 

OPPORTUNITIES (+) THREATS (-) 

Export italiano nei seguenti settori: 

• Prodotti tessili 

• Prodotti alimentari 

• Costruzioni 

• Prodotti farmaceutici di base e 

preparati farmaceutici 

• Servizi di informazione e 

comunicazione 

È necessario il rilascio e la consegna di un 

certificato di controllo di qualità per garantire la 

conformità della merce importata agli standard 

egiziani. Tale certificato può essere rilasciato da enti 

certificatori internazionali riconosciuti dall’Egyptian 

General Organization for Import and Export 

Control (GOIEC) 

Fonte: Elaborazione su dati InfoMercatiEsteri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

38 

Tabella 13. Analisi SWOT sull’export italiano del settore Food&Beverage 

in Tunisia. 

 

FATTORI INTERNI 

STRENGTHS (+) WEAKNESSES (-) 

• Vicinanza geografica all'Italia  

• Accesso libero al mercato 

dell'Unione Europea  

 

 
 

• Burocrazia statale inefficiente  

• Stabilità politica interna  

• Transizione economica in corso 

  

FATTORI ESTERNI 

OPPORTUNITIES (+) THREATS (-) 

Export italiano nei seguenti settori: 

• Apparecchiature elettriche e 

apparecchiature per uso domestico 

non elettriche  

• Prodotti delle altre industrie 

manifatturiere  

• Energia elettrica, gas, vapore e aria 

condizionata (anche da fonti 

rinnovabili) 

•  Prodotti tessili  

• Prodotti dell’agricoltura, pesca e 

silvicoltura 
 

 

Sono applicati dazi ad valorem con aliquote dal 10% 

al 43%. Sono state eliminate quelle applicate per 

quasi tutte le categorie di macchine e attrezzature a 

uso industriale, mentre sui beni di consumo possono 

arrivare fino al 200% (per esempio gli alcolici) 

 

Fonte: Elaborazione su dati InfoMercatiEsteri. 
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Tabella 14. Analisi SWOT sull’export italiano del settore Food&Beverage 

in Turchia. 

 

FATTORI INTERNI 

STRENGTHS (+) WEAKNESSES (-) 

• Economia in forte crescita 

• Popolazione giovane e istruita 

• Posizione strategica 

• Clima favorevole per gli investimenti 

• Unione Doganale con l'Unione 

Europea dal 1996 

 

 

 

 

 
 

• RICHI POLITICI (Instabilità politica, scarsa 

sicurezza, terrorismo) 

• RISCHI ECONOMICI (Inflazione, deficit 

della bilancia commerciale) 

• RISCHI OPERATIVI (Barriere tariffarie e 

non tariffarie, alti livelli di tassazione su 

alcuni beni) 

 

OPPORTUNITIES (+) THREATS (-) 

Export italiano nei seguenti settori: 

 

• Macchinari e apparecchiature 

• Prodotti tessili 

• Prodotti chimici 

• Servizi di informazione e 

comunicazione 

 
 

Il Governo turco ha emanato alcune leggi che hanno 

fortemente incrementato il livello di tassazione su 

alcune categorie di beni principalmente di 

importazione. Tali aliquote in molti casi fanno 

lievitare sensibilmente il prezzo finale del prodotto 

sul mercato. Le categorie più colpite da questa 

lievitazione dei prezzi sono alcuni beni di lusso, tra i 

quali in particolare le autovetture, i prodotti del 

settore dell'elettronica e dell'ICT, l’agroalimentare e 

agli alcoolici. 

 

Fonte: Elaborazione su dati InfoMercatiEsteri. 

 

 

1.9 Considerazioni finali. 

 

In sintesi, i Paesi MENA costituiscono un mercato non trascurabile per 

quanto riguarda le esportazioni italiane, in termini di quantità. Nonostante le 

cifre non raggiungano numeri elevatissimi rispetto ad altre aree geografiche 

(quali l’Europa, l’Asia orientale e l’America settentrionale) il potenziale di 

tale scambio è sicuramente molto più ampio per una serie di fattori 

(vicinanza geografica, centralità del Mediterraneo come punto di snodo, 

Paesi MENA in forte crescita economica, ecc.). Dopo la Germania, l’Italia 
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(con 70 miliardi di interscambio) è il secondo partner commerciale dei Paesi 

dell’area Mena. Per quanto concerne più nello specifico l’agroalimentare e 

le bevande, sicuramente non si tratta del settore di punta dell’Italia nei 

confronti di tale area, ma dai dati emerge una notevole crescita in tale 

ambito, specialmente dal 2014 al 2015. Inoltre, le previsioni da qui all’anno 

2020 sono molto promettenti ed assolutamente positive, nonostante il 

rischio di guerre e disordini civili molto alto in questa regione del Mondo. 

Dopo aver definito la quantità dei flussi in uscita dall’Italia verso questi 

Paesi dell’area MENA, il secondo capitolo andrà ad approfondire la qualità 

di tali flussi. 
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II CAPITOLO 

GLI INTRECCI STORICO-CULTURALI TRA ITALIA E ISLAM 

Questo secondo capitolo indaga le radici storico-culturali esistenti tra l’Italia 

ed il Medioriente, con particolare attenzione agli aspetti culinari. La ricerca 

si focalizza in particolare sulle relazioni che Venezia ha intrattenuto per 

molti secoli con Costantinopoli e sull’invasione araba prima in Sicilia e poi 

a Napoli per mostrare come la portata di tali rapporti abbia lasciato segni 

tangibili ancora oggi evidenti nella città lagunare, così come nell’Italia 

meridionale. Infine, viene brevemente discusso il ruolo degli scambi culinari 

nel panorama delle migrazioni come esperienza di integrazione nel territorio 

italiano. 

 

2.2 Venezia e la Sublime Porta 

 

Sono quasi cinque i secoli di rapporti tra Venezia e l’Impero Ottomano. 

Anni di conflitti e battaglie, ma al netto, più di pacifica convivenza (Pedani, 

2002, pag. 9) con 86 anni di guerra e 410 di pace, nonostante la storiografia 

tenda ad identificare nel “turco” il nemico veneziano per antonomasia.  

Non è un caso che Venezia sia l’unica città in Europa ad avere un 

corrispettivo nome in arabo (a differenza dei turchi ottomani che la 

chiamarono semplicemente Venedik): al-bunduqiyya, mentre con bunduqī si 

indica il veneziano. In arabo bunduq significa trovatello, giovinastro e 

deriva dal termine bandak che ha il significato di giovane schiavo. Tale 

denominazione deriverebbe infatti dal fatto che il commercio degli schiavi, 

insieme a quello del legname, fu l’attività più praticata dai veneziani sin da 

prima dell’anno Mille e per cui essi furono noti in tutto il Mediterraneo. I 

loro rapporti con gli arabi furono inizialmente basati proprio su questo tipo 

di scambi, mentre nei secoli successivi le merci commerciate cambiarono e 

vennero predilette soprattutto stoffe, cera e pellami. Dunque, le relazioni 

veneto-turche presero avvio da intensi scambi di tipo economico-

commerciale antecedenti la presenza turca nel bacino del Mediterraneo. 

Tuttavia, in un momento successivo, con l’intensificarsi dell’espansione 

territoriale turca in Anatolia, nel Mediterraneo orientale e nella Grecia 

peninsulare ed insulare, l’incontro più ravvicinato tra turchi e veneziani 
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portò spesso all’esplosione di scontri e battaglie, sia navali che terrene. Si 

trattò di secoli fatti di momenti di tensione accompagnati da lunghi periodi 

di intensa attività diplomatica, che determinarono una conoscenza reciproca 

elevatissima. Sommando infatti sia i contatti bellici che quelli di distensione 

tra i due popoli, è chiaro che i due poli abbiano finito per condividere una 

certa famigliarità, con notevoli conseguenze a livello linguistico, culturale, 

letterario ed artistico (Viallon, 2008, pp. 5-9). In questa sede verrà 

esaminato in particolare l’influenza che tale incontro ebbe nelle rispettive 

culture culinarie senza la pretesa di essere esaurienti, ma al solo fine di 

dimostrare un effettivo legame di questo tipo esistente tra Venezia e 

l’Oriente ed ancora per certi versi tangibile. 

 

 

2.2.1. I rapporti commerciali tra Venezia e l’Impero ottomano 

 

Tradizionalmente nell’Europa cristiana, le persone con una religione diversa 

non erano ben accettate all’interno della comunità, fatta eccezione per gli 

ebrei, dal momento che erano già presenti all’epoca di Cristo. Tuttavia, 

Venezia così come le altre repubbliche marinare italiane, accettarono 

sempre la presenza in città del mercante, una figura caratterizzata da lingua, 

religione e modi di fare differenti. A tal proposito, una capitolazione di pace 

siglata nel 1419 tra Venezia ed il sultano Mehmed I, decretava reciprocità di 

trattamento per i mercanti veneti ed ottomani che commerciavano nella terra 

dell’altro. Riguardo il Quattrocento, si hanno notizie scarse ed indirette sulla 

presenza di commercianti musulmani nella città lagunare, ma varie su quella 

di schiavi arabi e turchi impiegati sia come gondolieri che come servitori in 

locande o al servizio di ricche famiglie veneziane.  

A partire dal Cinquecento, la comunità mercantile islamica di stanza a 

Venezia risulta più allargata e meglio organizzata. Tuttavia, si tratta di 

presenze perlopiù temporanee, legate alla stagionalità del commercio. Come 

tutti gli stranieri, anche i musulmani alloggiavano in specifiche taverne. 

L’aumento del numero di non cattolici cominciò pian piano a creare qualche 

problema, dal momento che venivano visti come possibili elementi di 

disturbo, in anni tra l’altro segnati dalla Controriforma. 
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Nel 1571, dopo la sconfitta ottomana a Lepanto, ben settantacinque 

commercianti ottomani furono costretti a rifugiarsi nella casa del bailo 

veneziano Marcantonio Barbaro, temendo di subire un attacco da parte dei 

veneziani, particolarmente infervorati dalla vittoria. In seguito a questo 

fatto, molti ottomani iniziarono a pensare di ritagliarsi un quartiere dove 

vivere riuniti, ricalcando il modello del ghetto ebraico già presente in città 

dal 1516. Da questa idea nacque un primo Fondaco dei Turchi a Venezia nel 

1575, nelle vicinanze di Rialto, zona che all’epoca era definita 

inhonestissima per il gran numero di osterie e locande destinate all’alloggio 

di stranieri di bassa condizione sociale, alla presenza del mercato e alla 

vicinanza con il quartiere delle prostitute. 

Un ulteriore aumento nel numero dei mercanti musulmani portò il Senato 

veneziano a decretare, nel marzo del 1621, l’antico palazzo Palmieri da 

Pesaro come nuovo Fondaco dei Turchi, sul Canal Grande. Qui i mercanti 

musulmani erano divisi sulla base della provenienza: turchi “bossinesi e 

albanesi”, i più numerosi, e quelli “asiatici e costantinopolitani”, cioè coloro 

che provenivano da Istanbul. Tra di essi alcuni erano insigniti come 

interlocutori privilegiati, portavoce dei bisogni dell’intera comunità turca 

veneziana, e chiamati “vecchiardi del fontego”. 

Nonostante la creazione del Fondaco, le autorità veneziane non riuscirono 

mai a farvi risiedere tutti i musulmani presenti in città. Alcuni di loro, 

infatti, vivevano a Santa Maria Formosa, altri a San Pietro di Castello ed 

altri ancora a San Martino, nei pressi dell’Arsenale veneziano, dove 

attraccavano le navi turche. Con la caduta della Repubblica di Venezia nel 

1797 in seguito al trattato di Campoformio, anche il Fondaco andò in rovina 

e smise di fungere da ghetto islamico. 

Una presenza così massiccia di commercianti stranieri determinò anche un 

aumento del numero dei sensali, incaricati di essere sempre presenti, 

insieme agli interpreti, nelle contrattazioni al fine di evitare inganni 

reciproci. 

Si hanno poche notizie sulla vita quotidiana dei mercanti turchi residenti a 

Venezia in questi secoli.  Alcune fonti settecentesche parlano di turchi in 

grado di parlare perfettamente l’italiano e che vestivano all’occidentale, 

mescolandosi completamente alla popolazione locale.  



 

44 

Per quanto riguarda, invece, le merci importate ed esportate, i mercanti 

musulmani che giungevano a Venezia commerciavano soprattutto seta, 

spezie, cotone, lana mohair, cera, stoffa di pelo di cammello, pellame e 

talvolta grano. Nel mercato di Rialto, invece, si trovavano stoffe e prodotti 

pregiati, come libri, occhiali, oggetti in vetro e di oreficeria. Sia sulle 

importazioni che sulle esportazioni venivano pagati dazi sommati ad una 

tassa sullo scambio commerciale. In aggiunta, una percentuale era riservata 

ai sensali e agli interpreti (Pedani, 2010, pp. 211-236). Esistevano delle 

pratiche di contrabbando tra Venezia e l’Impero Ottomano, sia per quanto 

riguarda l’evasione delle tasse e dei dazi, che sulla natura dei prodotti 

scambiati. Anche se le proibizioni non si mantennero sempre stabili nel 

tempo ma furono oggetto di continua revisione da parte del sultano o del 

doge, in generale vigeva il divieto per entrambe le parti di esportare armi. 

Molti sultani ottomani vietarono l’esportazione anche di palle di piombo e 

di cavalli, considerati alla stregua di materiale bellico. In tempi di carestia, 

anche l’esportazione del grano veniva monitorata ed era consentita solo se 

accompagnata dalla presenza di speciali documenti imperiali. Venezia, 

invece, vietò per qualche tempo l’esportazione di materiale utile alla 

marineria, quali ancore, cime, vele, ecc. Il contrabbando rimase un’attività 

sempre molto diffusa e praticata tra le due parti, anche durante il secolo dei 

lumi. Per esempio, il tabacco divenne -tra Sei e Settecento- una merce 

assolutamente proibita da commerciare. 

La presenza di musulmani a Venezia fu molto cospicua nel corso dei secoli, 

lasciando tracce inaspettate nei quadri di molti pittori, nella toponomastica 

(Calle delle Turchette), nelle tradizioni popolari quali il Carnevale (l’oggi 

celebre volo dell’angelo eseguito dal campanile di piazza San Marco era un 

tempo il volo del turco) e nella cucina (Pedani, 2005, pp. 27-31).  

 

 

2.1.2 I rapporti diplomatici tra Venezia e l’Impero ottomano 

 

Venezia, dopo un iniziale irrigidimento nei confronti dell’Impero Ottomano, 

dovuto alla paura per i suoi affari commerciali e alle minacce delle scorrerie 

turche in Friuli, riuscì a mantenere nel corso dei secoli una posizione 
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commerciale tutto sommato favorevole nel Levante e a scongiurare il 

verificarsi di guerre totali ed eccessivamente prolungate con la potenza 

turca. La città lagunare si rese infatti presto conto di essere isolata 

diplomaticamente, inferiore dal punto di vista militare e dipendente dalle 

importazioni di grano provenienti dal Mar Nero, il cui accesso dopo il 14538 

divenne di dominio esclusivo ottomano. 

Al fine di evitare il verificarsi di situazioni critiche tra Venezia e la Sublime 

Porta, le autorità veneziane inviarono a Costantinopoli baili ed ambasciatori. 

I baili restavano presso la corte del sultano per tre o quattro anni a tutela 

degli interessi della Repubblica marinara e dei suoi traffici commerciali. Gli 

ambasciatori, invece, avevano una permanenza più breve presso il Topkapı9, 

dal momento che, occupandosi della stipulazione di trattati o di accordi di 

pace, ritornavano a Venezia a negoziato concluso (Baldocci, 2010, 333-

342). 

Tali circostanze determinavano un ulteriore incontro con l’alterità. Le note 

di ambasciatori e baili sono ricche di aneddoti sulle stravaganze e le 

singolarità dei popoli incontrati, talvolta anche di stupore e fascino verso 

questo esotismo. Per esempio, Ottaviano Bon che fu bailo veneziano a 

Costantinopoli dal 1604 al 1609 descrisse con dovizia di particolari le 

cucine del serraglio, le abitudini dell’imperatore e gli utensili impiegati a 

corte (Basile, 2002, pp.17-22). Racconti come quelli di Bon sono una fonte 

molto utile sia per ricostruire i legami veneziani con la corte di 

Costantinopoli sia perché informano su usi, costumi ed abitudini alimentari 

del sultano ottomano. Non solo i commerci, quindi, erano occasione di 

scambio, ma anche le relazioni diplomatiche ed in particolare il soggiorno 

del bailo o ambasciatore presso il serraglio, favorivano l’instaurarsi di un 

dialogo culturale tra le due parti.  

Molto interessante è analizzare i doni diplomatici che da Venezia partivano 

alla volta di Costantinopoli per il mantenimento della pace, ma soprattutto 

per mostrare all’altro le arti e le bellezze dei paesi da cui provenivano. Oltre 

a stoffe preziose, specchi, cuscini, oggetti di arredamento e vetri di Murano, 

un prodotto molto ricercato alla corte ottomana era il formaggio parmigiano, 

un tempo noto a Venezia come piacentino. Nelle fonti veneziane, qualche 

                                                           
8 Data della conquista ottomana di Costantinopoli. 
9 Il serraglio, ossia la residenza del sultano ottomano. 
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bailo racconta di come gli eunuchi imperiali si sporcassero le vesti preziose 

pur di portare ai piedi del sultano la forma di parmigiano tutta unta d’olio, 

appena giunta da Venezia. Veniva apprezzato molto, anche se in misura 

minore, il più molle vicentino (l’asiago), così come lo zucchero, le 

confetture ed il succo di limone. Infine, molti animali ancora vivi venivano 

inviati come doni diplomatici (Pedani, 2010, 100-109).  

 

 

2.1.3 Le influenze alimentari turco-arabe a Venezia 

 

Venezia, essendo stata per secoli crocevia di scambi tra Oriente ed 

Occidente, presenta all’interno della sua tradizione culinaria, un gran 

numero di piatti e condimenti che mostrano influenze straniere, non solo 

legate alla cucina ottomana ma in generale ai suoi rapporti con il 

Mediterraneo nel corso dei secoli. Probabilmente furono molti degli schiavi 

o dei commercianti transitati nella città lagunare a lasciare traccia, nella 

gastronomia veneziana, di particolari accostamenti di sapore, come l’ampio 

utilizzo dell’agro-dolce di cui non si trova ugual riscontro nella cucina di 

altre aree del nord-Italia, ma che rimanda piuttosto al gusto orientale 

(Pedani, 2009, pp.104-105).  

L’ampio uso delle spezie è un’altra caratteristica fondamentale della cucina 

veneta, che impreziosisce i piatti di una tradizione culinaria fatta di materie 

prime molto povere. Stoffe preziose e spezie erano infatti tra i beni di lusso 

più acquistati a Venezia e quest’ultime erano impiegate anche nel campo 

della medicina.  

Il riso è un’altra materia prima onnipresente nella cucina veneta di chiara 

provenienza orientale, che ebbe il suo sviluppo nella Pianura Padana grazie 

all’habitat ideale di quest’aree, con condizioni climatiche particolarmente 

favorevoli, ampie distese di terreni pianeggianti facilmente allagabili ed 

abbondanza d’acqua. Il riso, arrivato dagli arabi nel Medioevo, era 

inizialmente un prodotto molto ricercato e costoso, venduto nelle drogherie 

ad uso medicinale. Per scopi alimentari, invece, venne in un primo momento 

macinato per dare consistenza alle minestre. Solo nel Cinquecento il riso 

divenne un evergreen sulle tavole veneziane, tanto è vero che proprio in 
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questi anni nacque uno dei piatti più famosi della gastronomia veneta, “risi e 

bisi”, pietanza tradizionalmente consumata in occasione della celebre festa 

di San Marco, patrono di Venezia. 

Essendo Venezia una città di mare, il pesce ha da sempre costituito la base 

dell’alimentazione veneziana e si trovano moltissime ricette a base di frutti 

di mare, molluschi, ecc. Un must della cucina veneziana è “sarde in saor” 

che mescola la sarda con la cipolla, l’uva passa, i pinoli e l’aceto, dando vita 

ad un piatto agrodolce di chiara influenza mediorientale. 

Stessa origine ha il màzori in dolsegarbo, ossia l’anatra in agrodolce o il 

figà in dolsegarbo, una versione agrodolce del celebre fegato alla veneziana 

(Valli, 2012).  

Il primo italiano a parlare di caffè fu il bailo veneziano a Costantinopoli 

Gianfrancesco Morosini, il quale racconta di come gli ottomani “usassero di 

bere pubblicamente, così nelle botteghe, come anco nelle strade, non solo 

uomini bassi, ma ancora de’ più principali, un’acqua negra, bollente quanto 

possono sofferire, che si cava d’una semente, che chiaman khavé la quale 

dicono che ha la virtù di far star l’uomo svegliato”. Così alla fine del 1600, 

spuntò anche a Venezia la prima bottega di caffè recante l’insegna 

“dell’Arabo”. Nel giro di pochi anni aprirono moltissimi caffè, tanto è vero 

che solo in Piazza San Marco se ne contavano una trentina, tra cui il Caffè 

Florian, aperto nel 1720, ed il Caffè Quadri, che continuano ad operare 

tutt’oggi e costituiscono una vera e propria istituzione veneziana (Toso Fei, 

2015). 

Infine, i dolci, vengono annaffiati da vini pregiati orientali come il vino di 

Cipro, i passiti e la malvasia. 

Al contrario, il sincretismo culinario che caratterizza la gastronomia turca 

deriva da una pluralità di contributi: quello mediterraneo, quello 

mediorientale, quello nomade-centrasiatico e successivamente gli apporti 

dalle Indie e dalle Americhe (Motta, 2016, pag. 213). 

Pertanto, i prodotti italiani apprezzati e conosciuti dagli ottomani in questi 

lunghi secoli di rapporti, furono sempre percepiti come merce di lusso, 

senza mai integrarsi nella cucina locale. Il parmigiano, l’asiago, lo zucchero 

e gli altri prodotti citati erano infatti visti come beni di nicchia, d’alta classe 

e destinati a pochi. 
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2.2 Gli arabi nell’Italia meridionale 

 

La pirateria saracena è un fenomeno che interessò numerosi territori del 

Mediterraneo tra il VII ed il X secolo, tra cui appunto la Sicilia e Napoli. Il 

termine “saraceno” era utilizzato dai cristiani nel Medioevo per indicare gli 

arabi e più in generale i musulmani. L’impero arabo islamico a cui aveva 

dato origine Maometto unificando le tribù beduine attraverso l’adesione 

all’Islam, fu da subito caratterizzato da grandi mire espansive. Le conquiste 

islamiche mutarono la geografia politica di tutto il Mediterraneo, dal 

momento che in breve tempo gli arabi conquistarono il Medioriente e 

l’Egitto ed in seguito la Persia e tutta l’Africa mediterranea: oltrepassando 

lo Stretto di Gibilterra giunsero nella Penisola Iberica, strappando alcuni 

territori ai Visigoti. L’ultima grande impresa dell’espansionismo arabo fu 

proprio la conquista della Sicilia, iniziata nell’anno 827 per essere 

completata circa ottant’anni dopo. Nel 902 gli arabi conquistano Taormina, 

l’ultima roccaforte dell’Impero Bizantino. Nel frattempo, i saraceni 

continuarono ad effettuare altre scorrerie sia marittime che terrestri, per 

esempio verso piccole isole italiane quali Pantelleria, Ischia e Ponza. Si 

impossessarono di Taranto e Bari, per poi risalire la penisola italiana verso 

Agropoli, nell’anno 876 (Di Bella, 2007). 

 

 

2.2.1 La dominazione araba in Sicilia: apporti e influenze 

culinarie 

 

L’espansione araba in Sicilia ha lasciato tracce evidenti sotto più punti di 

vista: dalla toponomastica alle arti, dalle scienze alla cucina. In duecento 

anni di dominio arabo, la Sicilia acquisì un rinnovato splendore. Gli arabi 

diedero infatti vita ad una vera e propria rivoluzione agraria, che fu poi 

magistralmente portata avanti dai normanni e dagli svevi che occuparono 

l’isola in seguito. Le innovazioni più sostanziali riguardarono i sistemi di 

irrigazione e la diffusione di specie e varietà idonee alla coltura irrigua. 

Oltre a nuovi metodi innovativi applicati all’agricoltura, vennero introdotte 

nuove colture provenienti dalle regioni del Mediterraneo, del Medio 
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Oriente, della penisola araba, dell’Africa subsahariana, dall’India e dalla 

Cina. 

Tra le piante da frutto portate dagli arabi in Sicilia compaiono sicuramente 

gli agrumi: l’arancio amaro, il limone e le lime vennero infatti introdotti tra 

il X e l’XI secolo, inizialmente solo nei giardini reali. A parte la coltura 

degli agrumi, che può essere considerata la più emblematica dell’apporto 

arabo in Sicilia, altre specie vegetali che vennero introdotte furono: la 

melanzana, il carciofo, il cetriolo, il carosello10, l’anguria, il melone, la 

zucchina da tenerumi, la zucca, lo zafferano, la canapa, il lino, l’henné, il 

papiro, la palma da dattero, il cedro, il gelso, il melograno, l’albicocca, la 

noce, la mandorla, il pistacchio, l’olivo ed il carrubo. Dunque, se non fosse 

stato per gli arabi, la Sicilia non sarebbe divenuta celebre a livello mondiale 

per le melanzane ammuttunate, la parmigiana e la caponata.  

Venne tentata la coltivazione del pepe che non riuscì per l’assenza di un 

clima tropicale necessario a soddisfare lo sviluppo della specie (Barbera, 

2007, pp.14-27).  

Un prodotto diffuso dagli arabi in Sicilia è lo şerbet, una bevanda 

rinfrescante a base di acqua, zucchero, limone e vari decotti di frutta e 

spezie raffreddati fino al congelamento. Furono sempre gli arabi a portare la 

canna da zucchero in Sicilia. Dal “sorbetto saraceno” è nata poi la famosa 

granita siciliana. 

Anche il cannolo siciliano sembrerebbe essere un’invenzione araba: pare 

che a Caltanissetta esistesse un emiro saraceno con un harem che 

trascorreva il tempo a sperimentare in cucina per stupire il principe arabo. 

Da queste sperimentazioni nacque appunto uno dei dolci simbolo della 

gastronomia siciliana, che voleva imitare un dolce arabo ripieno di ricotta, 

mandorle e miele. La cassata siciliana ha un nome che deriva dall’arabo 

q’asat, che indica un tipo di scodella rotonda e profonda. La leggenda narra 

che un pastore arabo una notte provò a mescolare la ricotta con zucchero o 

miele e diede alla sua creazione il nome di quas’at, in riferimento al 

contenitore utilizzato.  

Il cus cus o cùscusu è un piatto tipico del trapanese che deriva dal “cous 

cous”. Rispetto alla ricetta araba che prevede l’utilizzo di brodo di montone, 

                                                           
10 Una varietà di cetriolo. 
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capretto o pollo, in Sicilia il grano di semola viene bagnato da un consommé 

di pesce (Pensovecchio, 2017, pp.79-80).  

Agli arabi si deve anche l’introduzione del riso, da cui si ottengono le 

famose arancine o arancini che dir si voglia.  

Infine, i sapori delle corti saracene si ritrovano ancora in tantissime pietanze 

siciliane, tra cui dolci alla cannella, la pasta di mandorle (marzapane), la 

zuccata11, la cubbaita12 (dall’arabo qubbayt), la scursunera13 e la calia14 

(dall’arabo qala). 

 

 

2.2.2. La dominazione araba in Campania: le tracce nella cucina 

napoletana 

 

Le prime informazioni sulla pasta secca in Italia si hanno nell’XI secolo in 

Sicilia, zona -come si è visto- particolarmente influenzata dal dominio 

arabo. Già dal IX secolo, infatti, la pasta era utilizzata dagli arabi che viene 

descritta sotto varie forme ed utilizzi in ricettari arabi dell’epoca. La pasta 

veniva essiccata attraverso uno speciale procedimento che prevedeva 

l’esposizione al sole per qualche tempo e poi l’essicazione vera e propria 

attraverso dei bracieri. La pasta si diffuse rapidamente in Campania grazie 

agli arabi, dove ebbe un successo enorme. Infatti, il clima secco e ventilato 

delle coste napoletane garantiva un’essicazione perfetta con la sola 

esposizione all’aria. Oggi la città di Gragnano, in provincia di Napoli, è 

conosciuta a livello internazionale come “Città della pasta” ed è la città in 

Italia che ne produce e ne esporta la maggiore quantità (Nestor, 2003, pp. 

98-99). 

Insieme alla pasta, anche il riso, diffuso dagli arabi in Sicilia e in Spagna, 

conobbe le mense dei ricchi e dei nobili napoletani -seppur in misura molto 

minore rispetto al Nord Italia per ragioni di habitat- grazie all’unificazione 

del Regno di Sicilia e di Napoli avvenuta a partire dal 1450 per opera degli 

Aragonesi. I ricettari di cucina napoletana dell’1500 riportano la ricetta de 

                                                           
11 Un dolce siciliano a base di zucca candita. 
12 Un torrone fatto di sesamo, mandorle, zucchero e miele. 
13 Un gelato al gelsomino e cannella. 
14 Una preparazione a base di ceci e semi di zucca. 
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“il riso alla Turca con lo zafferano” ed “il riso alla moda di Damasco”. Nei 

secoli successivi il riso divenne un alimento più accessibile e popolare in 

Campania e nacque anche un piatto che ora è tra i più famosi della 

gastronomia napoletana, il celebre “sartù di riso”, composto da una 

ciambella di riso con fegatini di pollo, mozzarella e uova sode (Pignataro, 

2016).  

Il carciofo, oggi prodotto IGP di Paestum, in provincia di Salerno, è un altro 

prodotto importato dagli arabi nel corso delle loro scorrerie. Anche le 

varietà di carciofi di Schito (protetta da presidio Slow Food) e bianco di 

Pertosa sono due eccellenze del territorio napoletano.  

Un altro prodotto di punta di Napoli è il limone, noto per quello di Amalfi e 

per i giardini che caratterizzano tutta la Costiera. Furono gli arabi nel corso 

delle loro conquiste a portarlo in Spagna e Sicilia e da qui in Campania. La 

sua diffusione massiccia (e la sua trasformazione in limoncello) è dovuta 

alla necessità di combattere lo scorbuto dovuto a carenza di vitamina C, 

malattia molto diffusa tra i marinai. Dall’XI secolo in poi, tutte le navi 

amalfitane erano provviste di limoni e anche di cetrangoli15.  

Le celebri zucchine “alla scapece” della cucina napoletana derivano da un 

tipo di marinatura persiana a base di aceto, uva passa e spezie persiane detta 

sikbâgo o sikbaj di cui si parla anche ne Le mille e una notte (Capecelatro, 

2011).  

 

 

2.3 Attualità: gli immigrati musulmani e la cucina italiana. Un 

modello di integrazione? 

 

La maggior parte degli immigrati musulmani in Italia consuma cibi della 

propria tradizione culinaria che contengono ingredienti facilmente reperibili 

in Italia. Alcuni di essi, dopo un iniziale choc per il cambio delle abitudini 

alimentari, si è adeguato alla cucina italiana. In alcuni casi il cambiamento 

di dieta ha determinato l’insorgere di problematiche di salute tipiche del 

benessere occidentale, quali diabete, obesità, patologie cardio-vascolari e 

neuro-degenerative. Per avere un po’ di dati alla mano, un’indagine Censis 

                                                           
15 Una varietà di arance amare. 
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del 201516 mostra che dopo cinque anni in Italia, il 45% degli immigrati 

consuma d’abitudine piatti italiani. Per quanto riguarda l’indice di 

gradimento, l’81,7% afferma di apprezzare la cucina del Belpaese ed il 

71,9% di saper cucinare molti piatti della nostra tradizione.  

Inoltre, il Made in Italy sta assumendo caratteristiche multiculturali, dal 

momento che molti immigrati sono impiegati nell’industria agroalimentare 

per la produzione di eccellenze italiane, quali il Parmigiano reggiano, la 

Fontina valdostana, la mozzarella di bufala, ecc.  

Anche nella ristorazione vi sono molti esempi di cuochi stranieri che 

lavorano in ristoranti italiani. Nel 2008 lo chef tunisino Nabil Haj-Hassan, 

cuoco presso il ristorante romano Roscioli, ha addirittura vinto il premio 

Gambero Rosso per la migliore carbonara (Motta, 2016, pp.318-323).  

Alcuni piatti tipici italiani, tra cui la pizza soprattutto, uno dei simboli dello 

stivale, si sta trasformando in un ibrido capace di coniugare prodotti locali 

ed esteri, in particolare arabi. È evidente sul territorio italiano il proliferare 

di pizzerie con pizzaioli arabi, che con la loro abilità di panificatori stanno 

rapidamente sostituendo gli italiani, aprendo un gran numero di locali che 

spesso realizzano un vero proprio sincretismo culinario, definendosi 

pizzerie-kebabberie (Figura 1). Un esempio estremo in tal senso è la pizza-

kebab (Figura 2). 

 

Figura 1. Pizzeria-kebabberia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Consultabile qui http://briguglio.asgi.it/immigrazione-e-asilo/2015/ottobre/rapp-censis-expo.pdf 
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Figura 2. Pizza kebab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al contrario, il kebab è stato ampiamente interpretato in versione “gourmet” 

con ingredienti tipicamente italiani (arrosto di vitello o pollo, lardo, salsa al 

pistacchio, crema al carciofo o al tartufo, friarelli, ecc.). Un altro esempio 

significativo di questo ibridismo alimentare in atto tra Occidente e 

Medioriente è rappresentato dal Choco Kebab, un nuovo modo di assaporare 

il Cremino di cioccolato piemontese. Le scaglie di cioccolato, tagliate molto 

sottilmente, farciscono la Choco Pita, trasformando un prodotto regionale in 

uno multietnico. Il Choco Kebab è stato presentato anche ad Expo Milano 

2015 (Figura 3). 

 

Figura 3. Il Choco Kebab con nocciole piemontesi IGP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

54 

Nel giugno 2015, un uomo d’affari come Oscar Farinetti, patron 

dell’azienda italiana Eataly, ha dichiarato a tal proposito: 

 

“Abbiamo accolto gli immigrati che hanno sconvolto la cucina italiana ed è 

nata una meraviglia”. 

 

Figura 4. La pubblicità di Eataly comparsa sul Corriere della Sera. 
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III CAPITOLO 

RELIGIONE E MARKETING: IL MARKETING ISLAMICO 

Questo terzo capitolo prende l’avvio dal rapporto tra cibo e religione, dal 

momento che quest’ultima è uno dei fattori principali che modellano le 

decisioni dei consumatori (soprattutto nel caso musulmano), per poi trattare 

più specificatamente le peculiarità dell’Islam, del marketing islamico e della 

certificazione halal.  

 

3.1 La religione nei processi decisionali del consumatore 

 

Tra i fattori che influenzano maggiormente il processo decisionale del 

consumatore, un ruolo di primaria importanza è rivestito da quelli culturali. 

Tali aspetti condizionano ampiamente il comportamento d’acquisto, dal 

momento che l’essere nati o posti in un determinato contesto culturale fa 

scaturire desideri, bisogni, necessità e comportamenti legati a tale 

fattispecie. Ogni cultura e società comprende un insieme di quelle che sono 

definite “subculture” (Tharp, 2014, pp. 102-105), ossia gruppi di individui 

che condividono uno stesso sistema di valori.  

Nel momento in cui queste subculture manifestano preferenze di consumo 

differenti, le aziende possono utilizzare determinate sottoculture come 

target market. Tale operazione viene chiamata in gergo “segmentazione 

demografica” (Kotler, 2009, pp. 307-312). Il mercato viene infatti suddiviso 

in gruppi sulla base di diverse variabili, come per esempio la razza, il sesso, 

la classe sociale, la religione, ecc. Proprio la religione costituisce una 

determinante importante, dal momento che le persone che seguono una 

religione possiedono dei valori che possono arrivare ad influenzare 

enormemente le loro azioni e le loro decisioni (Kotler, 2010, pp. 158-190). 

Un esempio estremo in tale senso è costituito da una religione come l’Islam. 

Si tratta infatti di una religione che guida i fedeli in tutti gli aspetti della 

vita, non solo per quanto riguarda specifici atti di culto. Il Corano funge da 

guida per quanto riguarda tutti gli aspetti della vita del fedele musulmano. 

Inoltre, vi è una legge divina chiamata Shariʿah, che corrisponde alla 

volontà di Dio e che contiene i dettami che regolano la vita dei musulmani. 
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Ad unire i musulmani in un’unica umma17 sono anche i cinque pilastri che 

rappresentano dei doveri spirituali fondamentali all’interno della vita di 

ciascun credente. Tali obblighi consistono in: dichiarazione di fede 

esclusiva nei confronti di Allah e del suo profeta Maometto (shahāda), 

recitazione della preghiera rituale per cinque volte al giorno (salāt), 

elemosina obbligatoria per ogni fedele musulmano che abbia un minimo 

livello di reddito (zakāt), digiuno nel periodo di Ramadan (sawm) e 

pellegrinaggio alla Mecca almeno una volta nella vita (ḥajj) (Ries, 2009, pp. 

46-49). 

Questa invasione dell’Islam nella sfera privata del fedele è riscontrabile 

nello stesso Corano, testo sacro dell’Islam, in particolare nella sura al Isrâ' 

(del Viaggio notturno), dove Allah Dio Onnipotente ordina ai musulmani di 

non consumare o spendere soldi per cose lussuose, ma di spendere “nella via 

di Allah” (Corano, XVII: 26-27). Ugualmente, alcune sure forniscono linee 

guida su come e cosa commerciare, su come interagire con il prossimo e su 

quali cibi consumare; infatti, essendo l’Islam una religione totalizzante, 

anche il modo di mangiare ed il consumo di cibi e bevande è sottoposto a 

delle rigide regole religiose. Pertanto, la religione islamica svolge un ruolo 

molto importante nel determinare le scelte alimentari dei consumatori 

musulmani, che acquistano prodotti solo ed esclusivamente se questi non 

violano i loro precetti religiosi. Le regole alimentari imposte da alcune 

religioni (oltre all’Islam anche l’Ebraismo e l’Induismo contengono 

numerosi tabù di tipo alimentare), prevedendo particolari processi di 

produzione e di preparazione del cibo, che comportano un adeguamento 

delle scelte imprenditoriali che operano nel settore Food&Beverage e della 

ristorazione (Pettinger, 2004, pp. 307-316). 

La presenza di prodotti cosiddetti musulmani sul mercato non è certo una 

novità. Tuttavia, negli ultimi anni si sta verificando un cambiamento 

radicale nella natura e nella quantità di prodotti disponibili per i consumatori 

musulmani (halal friendly) che vivono in Occidente. Capita dunque che 

marchi e pratiche di consumo occidentali vengano adattati per rispondere a 

queste nuove forme di economia culturale (Lync, 2011, pp. 31-36).  

 

                                                           
17 Comunità islamica. 
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3.2 Le prescrizioni islamiche in materia alimentare: Corano e regole 

di condotta. 

 

Nel Corano ricorrono spesso versi legati al nutrimento. Il cibo appare come 

manifestazione della grazia di Dio nei confronti degli uomini e viene spesso 

definito con il termine arabo rizq, ossia “dono”. Al di là di ciò che è lecito o 

illecito mangiare, esistono delle regole di condotta collegate 

all’alimentazione che sono esplicitate nel testo sacro dell’Islam.  

Per esempio, nella sura al-A'râf (dei Lembi) si legge: 

 

“O Figli di Adamo, abbigliatevi prima di ogni orazione. 

Mangiate e bevete, ma senza eccessi, ché Allah non ama chi eccede” 

(Corano, VII: 31). 

 

La raccomandazione di non abbandonarsi all’ingordigia nell’assunzione del 

cibo ha un valore spirituale ed etico; infatti, il profeta Maometto 

raccomanda di controllare l’alimentazione, in maniera che un terzo dello 

stomaco sia riempito di cibo, un terzo di acqua e l’ultimo terzo sia lasciato 

vuoto per lasciare entrare la parola di Dio e per la respirazione18.  

Inoltre, è fortemente raccomandato lavarsi le mani e menzionare il nome di 

Allah all’inizio del pasto, usando la formula “Nel nome di Allah clemente e 

misericordioso”19 e alla sua conclusione, dicendo “Grazie a Dio che ci ha 

donato questo cibo”20. Infine, occorre essere composti mentre si mangia ed 

usare la mano destra; infatti, in un hadith21 contenuto nella Sunna22 si legge:  

 

“O ragazzo! Menziona il nome di Dio e mangia con la mano destra, oltre a 

mangiare ciò che vedi di fronte a te” (Sunna, Sahih al-Bukhari, 55). 

 

Oltre a queste regole a cui un musulmano osservante deve prestare massima 

attenzione, nel Corano e negli altri testi sacri, sono presenti indicazioni su 

cosa è lecito o meno mangiare. 

                                                           
18 Da un hadith presente nella Sunna al-Tirmidhi. 
19 La formula viene spesso recitata in arabo: بسم هللا الرحمن الرحيم  
20 La formula viene spesso recitata in arabo: الحمد هلل رب العالمين  
21 Gli hadith sono brevi aneddoti sulla vita del profeta Maometto che hanno lo scopo di educare il fedele.  
22 È la seconda fonte di riferimento per la umma, la comunità dei musulmani, dopo il Corano. 
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3.2.1 Dal concetto di halal/haram a prodotto halal/haram 

 

Parlando del legame tra Islam e comportamenti d’acquisto del fedele 

musulmano, non si può fare a meno di studiare lo stile di vita halal. A 

differenze del Ramadan e del pellegrinaggio che costituiscono due momenti 

circoscritti dal punto di vista spazio-temporale, l’halal caratterizza ogni 

momento della vita del credente.  

L’Islam impone un codice etico che riguarda praticamente ogni ambito: 

cibo, moda, medicina, cosmetica, economia, finanza, ecc.  

Il termine coranico halal significa “lecito” ed indica ciò che autorizzato 

dalla Shariʿah.  

Allo stesso modo della preghiera e del digiuno, anche l’alimentazione è una 

questione di culto per i musulmani. Essi, infatti, hanno una cultura del cibo 

legata alla sopravvivenza e al mantenimento di uno stile di vita sano che 

consenta loro di essere in salute e servire Dio nel migliore dei modi. 

Pertanto, è necessario che si nutrano di cibi sani, buoni ed halal. È molto 

difficile per un musulmano che viva in Occidente reperire con facilità 

alimenti completamente privi di ingredienti haram. Con il termine haram, 

che si contrappone ad halal, si indica tutto ciò che è illecito.  

Entrambi i termini delineano una vasta gamma di tabù -ormai consolidati 

come pratiche igienico socio-religiose- che contribuiscono a mantenere la 

purezza del corpo e la sua integrità morale. 

Un brand è definibile come uno strumento del marketing che, con 

l’universo di valori che esprime, rappresenta un’azienda sul mercato ed 

aiuta a differenziare un prodotto rispetto ad altri. Tale marchio dà valore 

aggiunto al prodotto e costituisce una garanzia per i consumatori, che 

possono affezionarsi ad esso. Un brand di successo rende il prodotto 

identificabile ed i consumatori stessi si identificano nel brand. I consumatori 

cercano un marchio che aderisca pienamente ai loro valori, alle loro 

abitudini e ai loro costumi (Afzaal, Adnan & Sherwani, 2017, pp. 1-2). Per 

questo è nato il marchio halal che attualmente comprende prodotti halal del 

settore alimentare, farmaceutico e cosmetico e servizi halal bancari, 

assicurativi e turistici, alimentando una sempre più florida industria 

etichettata come “islamica” (Nardella, 2014, pp. 3-4). 
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3.2.2 Gli alimenti halal 

                                                                                

Per quanto riguarda Islam ed alimentazione, innanzitutto, nella sura al-

Baqara (della Giovenca), si trova un’esortazione: 

 

“O uomini, mangiate ciò che è lecito e puro di quel che è sulla terra, e non 

seguite le orme di Satana. In verità egli è un vostro nemico dichiarato” 

(Corano, II: 168). 

 

Oltre a questo verso generico, sono presenti numerosi richiami sia nel 

Corano sia tra gli aneddoti sulla vita del Profeta relativi a ciò di cui è lecito 

nutrirsi.  

 

Nel Corano sono esplicitamente detti halal tutti i prodotti derivati dalla 

terra. A tal proposito, infatti, si trova un versetto della sura al-An'âm (del 

Bestiame), sempre con un invito a non eccedere: 

 

 “È Lui che ha creato giardini [di vigne] con pergolati e senza pergolati, 

palme e piante dai diversi frutti, l'olivo e il melograno, simili, ma dissimili; 

mangiatene i frutti e versatene quanto dovuto nel giorno stesso della 

raccolta, senza eccessi, ché Allah non ama chi eccede” (Corano, VI: 141). 

 

Tutte le piante, i frutti, le verdure ed i semi sono leciti, a meno che siano 

velenosi o narcotizzanti, quindi dannosi per la salute umana. 

I dettami islamici differenziano il bestiame tra terrestre e marino. Le 

creature marine sono normalmente ritenute lecite, anche se non pescate o 

cacciate, ma già trovate morte. Gli unici animali marini considerati illeciti 

sono il coccodrillo, per la sua natura aggressiva nei confronti dell’uomo, e la 

tartaruga, perché ritenuta fonte di sporcizia. Relativamente a tali 

prescrizioni, significativi sono i seguenti versi coranici: 

 

“Vi è lecita la pesca e il cibo che ne ricaverete: godetene con gli altri 

viaggiatori. Vi è invece resa illecita la caccia per tutto il tempo in cui siete 
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in stato di consacrazione. Temete Allah, è a Lui che sarete ricondotti” 

(Corano, V: 96). 

 

È permesso mangiare qualsiasi tipo di pesce, a patto che esso sia dotato di 

squame.  

Relativamente alle creature terrestri, l’Islam detta le regole di 

approvvigionamento, stabilendo la liceità solo di carni cacciate per mano 

dell’uomo. Non sono considerati infatti halal animali terrestri trovati morti 

(anche per cause naturali) o l’uccisione del bestiame per soffocamento o 

attraverso l’utilizzo di un bastone. Anche per quanto concerne la caccia, 

sono stabilite delle norme ben precise. Non è per esempio possibile cacciare 

in stato di hiram23, come si legge chiaramente nel seguente passo: 

 

“O voi che credete, rispettate gli impegni. Vi sono permessi gli animali dei 

greggi, eccetto quello che vi reciteremo. Non cacciate quando siete in stato 

di sacralizzazione. Allah comanda quello che vuole” (Corano, V: 1). 

 

Inoltre, prima di cacciare, è obbligatorio invocare il nome di Allah. È 

scritto, infatti: 

 

“Ti chiederanno quello che è loro permesso. Di': «Vi sono permesse tutte le 

cose buone e quello che cacceranno gli animali che avete addestrato per la 

caccia, nel modo che Allah vi ha insegnato. Mangiate dunque quello che 

cacciano per voi e menzionatevi il nome di Allah»” (Corano, V: 4). 

 

Infine, esistono alcune precisazioni riguardanti le armi che è lecito usare 

durante la caccia. Tali norme sono presenti nella Sunna: 

 

“'Adi figlio di Hatim - sia soddisfatto Iddio di lui - disse: «Ho interrogato il 

Profeta - Iddio lo benedica e gli dia eterna salute - sulla cacciagione colpita 

col mirad24» ed egli disse: «Ciò che il mirad ha colpito con la punta, 

mangialo pure. Invece ciò che è stato colpito con la parte mediana dev'essa 

considerato come colpito con un bastone». Lo interrogai di nuovo, ma 

                                                           
23 Stato di purità rituale e consacrazione in cui si trova il fedele musulmano coinvolto nel pellegrinaggio. 
24 È un tipo di coltello o può descrivere una punta di freccia molto appuntita. 
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questa volta sugli animali catturati dal cane, ed egli disse: «Ciò che ha 

lasciato intatto per te, mangialo pure, giacché ciò che ha preso il cane è 

come se fosse stato sgozzato. Ma se trovi col tuo cane o coi tuoi cani un 

cane che non ti appartiene, e pensi che abbia preso parte, insieme col tuo 

cane, alla cattura e all'uccisione dell'animale, allora non lo mangiare. 

Pensa infatti che tu hai invocato il nome di Dio soltanto sul tuo cane, e non 

sul cane che non ti appartiene»” (Sunna Sahih al-Bukhari, 72). 

 

Il fondamento di questa scelta normativa deriva dall’interesse che l’uomo 

deve avere nei confronti della preda che sta per cacciare; infatti, gli animali 

sono a tutti gli effetti parte integrante della umma ed è lecito consumare le 

loro carni solo per una questione di sopravvivenza legata alla specie umana. 

Sono leciti gli uccelli provvisti di piume. Pertanto, è possibile consumare 

con tranquillità polli, tacchini, anatre, pernici, oche, quaglie, faraone, 

allodole, fagiani e beccacce. 

È bene precisare che la liceità degli animali considerati halal può venire 

temporaneamente meno se questi si cibano di sostanze haram (feci, urina, 

ecc.). Se così fosse, devono essere messi in quarantena fino alla loro 

purificazione. 

Esistono infine alimenti particolarmente consigliati o graditi, in quanto 

riportati all’interno della Sunna come cibi preferiti di Maometto. Tali 

preferenze diventano quasi una regola da osservare o comunque fortemente 

raccomandati. Si tratta, tra gli altri, della zucca, dei cetrioli, dei datteri, dei 

dolci a base di miele, della barbabietola e dell’orzo. L’aglio e la cipolla 

crudi sono invece sconsigliati a causa del loro gusto e del loro odore molto 

forti, soprattutto prima di recarsi in moschea, in modo da evitare di 

infastidire gli altri fedeli e gli angeli (Sunna Sahih al-Bukhari, 70). 

 

 

3.2.3 Gli alimenti haram 

 

Un cibo halal può diventare haram, dunque illecito, per il solo fatto di 

essere entrato in contatto con un alimento reputato contaminato o dannoso 

per la salute del corpo umano. Sono vietati i cibi considerati nocivi per 



 

62 

l’uomo. Persino la vicinanza (e non la diretta contaminazione) con sostanze 

impure, quali urina, escrementi ed immondizia, può rendere un alimento 

haram. Il contatto con sostanze haram genera nel fedele uno stato di 

impurità, detta hadat, a cui è possibile rimediare attraverso un processo di 

purificazione sia corporale che spirituale chiamato tahara.  

Esiste una lunga serie di alimenti giudicati impuri all’unanimità delle varie 

scuole di diritto musulmano25. Tra questi cibi si trovano gli animali morti 

anche per cause naturali (e le loro carcasse), il sangue, la carne di maiale e 

qualsiasi carne non sottoposta al processo di macellazione previsto dal 

rituale islamico, come ricorda la sura V: 

 

 “Vi sono vietati gli animali morti, il sangue, la carne di porco e ciò su cui 

sia stato invocato altro nome che quello di Allah, l'animale soffocato, quello 

ucciso a bastonate, quello morto per una caduta, incornato o quello che sia 

stato sbranato da una belva feroce, a meno che non l'abbiate sgozzato 

[prima della morte] e quello che sia stato immolato su altari [idolatrici] e 

anche [vi è stato vietato] tirare a sorte con le freccette. Tutto ciò è iniquo. 

Oggi i miscredenti non sperano più di allontanarvi dalla vostra religione: 

non temeteli dunque, ma temete Me” (Corano, V: 3). 

 

C’è una duplice ragione per la quale è vietato il consumo di animali trovati 

morti (anche di morte naturale): innanzitutto, come già detto, il musulmano 

deve ottenere una cosa per sua volontà perché ogni sua azione deve essere 

legata ad un’intenzione chiara, in questo caso il sostentamento. Inoltre, 

questa proibizione deriva dalla paura di contrarre malattie attraverso il 

consumo di una carcassa e quindi mettere a repentaglio la propria integrità e 

salute fisica.  

Per quanto riguarda, invece, il divieto di cibarsi di carne di maiale (e dei 

suoi derivati), tale tabù sembra derivare da numerosi fattori culturali ma 

anche igienico-sanitari. In primo luogo, il suino appare come archetipo 

dell’impuro, dal momento che si nutre di qualsiasi cosa, persino dei propri 

escrementi, e vive nella sporcizia: elementi haram secondo l’Islam 

                                                           
25 Esistono quattro scuole islamiche principali: quella hanafita, quella malikita, quella shaf’ita e quella hanbalita.  
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(Bizzarri, Pelanda, 2008, pag. 35). Inoltre, proprio per il sudiciume in cui 

vive, è visto dai musulmani come ricettacolo di batteri ed infezioni.  

In secondo luogo, il maiale è un animale sedentario, non adatto alle 

popolazioni nomadi. Ha difficoltà a sopravvivere in un ambiente caldo e 

desertico, essendo privo delle ghiandole sudorifere. La necessità di vivere 

all’ombra e nei pressi di corsi d’acqua, mal si adatta con il clima e l’habitat 

delle regioni mediorientali.  

Infine, è evidente la derivazione ebraica di tale divieto26. Tale proibizione 

sarebbe originata dalla volontà di fare proselitismo fra i fedeli dell’altra 

grande religione monoteista, l’Ebraismo appunto.  

Oltre alla carne di maiale, è vietato consumare quella di cinghiale (per le 

stesse ragioni del porco) e degli asini (a meno che essi siano selvatici). 

Ugualmente, è proibito cibarsi di bestie che possiedono denti o zampe 

canini. Tra questi si annoverano, dunque, la volpe, la iena, il gatto, il leone e 

la tigre (Chizzoniti, Tallacchini, 2010, pp.63-87). 

L’Islam considera infatti impuri anche i cani, come è spiegato nei versi 

seguenti: 

 

“Chi utilizza un cane che non è un cane pastore o da caccia, fa scendere 

ogni giorno di due qirat27 il suo patrimonio di opere buone” (Sunna Sahih 

al-Bukhari, 72). 

 

Alcune altre specie animali hanno dato origine a controversie, in particolare 

il cavallo, sconsigliato (makruh) dalle scuole giuridiche malikita ed 

hanafita. Altre discussioni sono state sollevate in merito ad alcune tipologie 

di insetti, come mosche e parassiti.  

Le uova sono più o meno ammesse a seconda del pesce o del volatile dal 

quale provengono. Non è permesso cibarsi di rettili, come tartarughe o 

serpenti.  

                                                           
26 Anche i seguaci dell’Ebraismo non consumano carne di maiale.  
27 “Carato”, unità di misura dei metalli preziosi. 
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Sono illeciti uccelli provvisti di artigli, quali aquile, falchi ed avvoltoi. Sono 

considerati makruh la rondine, l’upupa ed il cigno. Da considerare 

nuovamente haram le api ed i pipistrelli.  

Per quanto concerne le bevande, il Corano proibisce il consumo del vino. 

Tuttavia, all’interno del testo sacro dell’Islam, troviamo un’inversione di 

tendenza nei confronti di tale prodotto. Nei versetti più antichi del Corano, 

infatti, si legge: 

 

“Dai frutti dei palmeti e delle vigne ricavate bevanda inebriante e cibo 

eccellente. Ecco un segno per coloro che capiscono” (Corano, XVI: 67). 

 

Un segnale di cambiamento è visibile nei seguenti versi: 

 

“Ti chiedono del vino (e del gioco d'azzardo). Di': «In entrambi c'è un 

grande peccato e qualche vantaggio per gli uomini, ma in entrambi il 

peccato è maggiore del beneficio!»” (Corano, II: 219). 

 

Infine, i versi più recenti segnalano una definitiva proibizione:  

 

“O voi che credete, in verità il vino, il gioco d'azzardo, le pietre idolatriche, 

le frecce divinatorie, sono immonde opere di Satana. Evitatele, affinché 

possiate prosperare” (Corano, V: 90). 

 

E ancora: 

 

“In verità col vino e il gioco d'azzardo, Satana vuole seminare inimicizia e 

odio tra di voi e allontanarvi dal Ricordo di Allah e dall'orazione. Ve ne 

asterrete?” (Corano, V: 91). 

 

Tale interdizione riguarda sia il vino di uva che quello di datteri e pone il 

suo fondamento sul fatto che l’assunzione di tali bevande provoca un 

annebbiamento della mente. Il consumo di vino non è visto come 

rigenerante per la salute del corpo, ma piuttosto dannoso, dal momento che 

causa intorpidimento, confusione, stanchezza e difficoltà nel controllo delle 
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proprie azioni, altro elemento molto importante nella cultura islamica. 

Infine, pare che il Profeta ne avesse deciso la messa al bando per 

scongiurare episodi di caos, risse e litigi che si erano verificati nella umma, 

in seguito all’utilizzo di tali nettari inebrianti. Chiaramente, per analogia, il 

divieto si estende a tutte le bevande alcoliche. I giuristi hanno inoltre 

proibito di accompagnarsi a chi ne consuma e di produrne, venderne, 

regalarne e servirne (Scopel, 2016, pp. 39-45). 

È bene ricordare che tali norme alimentari possono venire meno in caso di 

estrema necessità, ossia nel caso in cui una persona si trovi in pericolo di 

morte di fame. In tal caso qualunque cosa, persino il maiale o l’alcol, può 

essere utilizzata per salvarsi, ingerendo tuttavia il minimo necessario alla 

sopravvivenza (Cuciniello, 2016, pp.1-5). Recita, infatti, il Corano: 

 

“Se qualcuno si trovasse nel bisogno della fame, senza l'intenzione di 

peccare, ebbene Allah è perdonatore, misericordioso” (Corano, V: 3). 

 

Ed ancora:  

 

“In verità, vi sono state vietate le bestie morte, il sangue, la carne di porco 

e quello su cui sia stato invocato altro nome, che quello di Allah. E chi vi 

sarà costretto, senza desiderio o intenzione, non farà peccato. Allah è 

perdonatore, misericordioso” (Corano, II: 173). 

 

La dicotomia halal ed haram è spezzata da un terzo concetto, quello di 

makruh o mushbooh. Tale termine arabo può essere tradotto con “sospetto” 

ed indica un prodotto, un ingrediente o un’azione di incerta liceità. Tale 

dubbio deriva dall’assenza di chiare direttive in merito nel Corano o nella 

Sunna. Il consumatore non avendo abbastanza elementi per giudicare se si 

tratta di sostanza halal o haram, non si assume il rischio di consumarla. Per 

dirimere dubbi relativi a prodotti mushbooh esistono siti internet, servizi 

professionali a pagamento ed addirittura applicazioni per il cellulare. È 

evidente che il processo decisionale di acquisto del consumatore musulmano 

è molto più complesso e meno immediato rispetto a quello degli altri 

consumatori. Comportamenti d’acquisto d’impulso o d’abitudine sono 
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ovviamente meno probabili. Sicuramente la presenza di beni mushbooh 

genera un disincentivo all’acquisto, dal momento che non è consigliato 

acquistare prodotti su cui si hanno dubbi, secondo le linee guida islamiche 

(Nestorovic, 2010, pp. 10-15).  

 

 

3.2.4 La macellazione rituale islamica 

 

Gli animali considerati halal possono essere ritenuti comunque illeciti se 

non sottoposti al rituale di macellazione previsto dalla Shariʿah. Come già 

detto, infatti, il bestiame è considerato parte integrante della comunità 

islamica. Pertanto, l’uomo deve osservare una serie di regole per potersi 

nutrire delle sue carni, dal momento che tale pratica è accettato solo in 

ragione del sostentamento umano e in ogni caso connotata da un profondo 

significato etico-spirituale.  

Oltre a delle norme sulla caccia già viste nel sotto capitolo Gli alimenti 

halal, esiste un vero e proprio rito per l’abbattimento degli animali 

domestici.  

Innanzitutto, chi provvede all’azione della macellazione, deve essere di 

credo musulmano, di sesso maschile, sano di mente e osservatore attento dei 

principi islamici. In alcuni casi, tale pratica può essere eseguita anche da 

coloro che appartengono alla Gente del Libro, ossia cristiani ed ebrei, ma in 

nessun caso da membri di altre religioni (Chizzoniti, Tallacchini, 2010, 

pp.81-83). 

Colui che esegue il rito, deve formulare esplicitamente la sua intenzione nel 

voler compiere l’azione ed invocare il nome di Allah. Infatti:  

 

 “Non mangiate ciò su cui non sia stato pronunciato il Nome di Allah: 

sarebbe certamente perversità” (Corano, VI: 121).  

 

Il rito deve essere eseguito la mattina all’alba, ma dopo la preghiera e lo 

strumento utilizzato per la macellazione deve essere preferibilmente di ferro. 

I metodi di mattazione giudicati leciti sono due: il primo è chiamato dabh 

“macellazione”, utilizzato soprattutto per ovini e caprini (ma talvolta anche 
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bovini). Consiste in un taglio unico, senza mai estrarre il coltello dalla ferita 

dalla parte anteriore del collo, fino a recidere in un solo colpo gola, trachea 

e giugulari. Tali animali devono essere uccisi dopo essere stati adagiati sul 

fianco destro. 

Il secondo metodo è detto nahr “sgozzamento”, impiegato per l’uccisione di 

cammelli ma anche di bovini. Tale pratica non prevede il taglio delle 

giugulari e della trachea. Secondo tale procedimento, la bestia deve essere 

sgozzata mentre si trova in piedi ritta sulle zampe. In entrambi i casi, 

l’animale deve giacere in stato di completa coscienza e non stordito in alcun 

modo. Inoltre, ambedue i sistemi prevedono il dissanguamento completo 

dell’animale, dal momento che il sangue è considerato un elemento haram 

con cui l’uomo non deve entrare in contatto. Altre regole prevedono che il 

gesto dell’uccisione sia eseguito orientando il muso dell’animale verso la 

qibla, ossia la Mecca (Scopel, 2016, pp. 44-45). 

Nonostante lo sgozzamento, è comunque proibito nutrirsi di alcune parti del 

corpo della bestia: in particolare dei testicoli, del pene, della vescica, della 

placenta, della vagina, della bile, del midollo, delle pupille, ecc. 

 

 

3.2.5 Ramadan ed extra consumo: gli accorgimenti delle aziende 

italiane 

 

Il digiuno è il quarto pilastro dell’Islam. Deve essere eseguito durante il 

nono mese del calendario lunare, quello di Ramadan. A causa della 

differenza tra calendario islamico-lunare (355 giorni) e quello solare (365-

366 giorni), ogni anno la data di inizio del Ramadan anticipa di 11-12 giorni 

rispetto a quella dell'anno precedente. Secondo un famoso passo di un 

hadith, chi compie il digiuno ha la via aperta verso il Paradiso e la gloria 

divina.  Nel Corano invece si legge: 

 

“O voi che credete, vi è prescritto il digiuno come era stato prescritto a 

coloro che vi hanno preceduto. Forse diverrete timorati;   

[Digiunerete] per un determinato numero di giorni. Chi però è malato o è 

in viaggio, digiuni in seguito altrettanti giorni. Ma per coloro che [a stento] 
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potrebbero sopportarlo, c'è un'espiazione: il nutrimento di un povero. E se 

qualcuno dà di più, è un bene per lui. Ma è meglio per voi digiunare, se lo 

sapeste! 

É nel mese di Ramadân che abbiamo fatto scendere il Corano, guida per gli 

uomini e prova di retta direzione e distinzione. Chi di voi ne testimoni 

[l'inizio] digiuni. E chiunque è malato o in viaggio assolva [in seguito] 

altrettanti giorni. Allah vi vuole facilitare e non procurarvi disagio, affinché 

completiate il numero dei giorni e proclamiate la grandezza di Allah Che vi 

ha guidato. Forse sarete riconoscenti!” (Corano, 2: 183-185).  

 

Il digiuno inizia all’alba e termina con il tramontare del sole. Durante il 

giorno è proibito mangiare, bere, fumare, consumare rapporti sessuali, ma 

anche compiere brutte azioni e formulare cattivi pensieri. Tale astensione è 

obbligatoria per tutti i musulmani dall’età della pubertà in poi. Essi devono 

esplicitamente esprimere la loro volontà di praticare il digiuno. Sono esclusi 

da questa pratica gli anziani, i malati, i viaggiatori e le donne gravide. Alle 

persone che hanno un impedimento temporaneo nel correttamente svolgere 

il digiuno, viene richiesto il recupero di quanto perduto in un altro momento 

dell’anno. Le persone anziane ed i malati incurabili devono invece nutrire 

un povero per un tempo equivalente alla durata del Ramadan. Alla fine di 

questo mese di astensioni, viene celebrata una grande festa, chiamata ‘Id al-

Fitr, molto simile al Natale cristiano.  

Nonostante sia praticata l’astinenza, non si verifica affatto un calo delle 

vendite, ma, soprattutto nel settore alimentare, in questo periodo avviene il 

contrario. Ciò dipende innanzitutto dal fatto che, non mangiando e non 

bevendo per tutta la giornata, la sera si assiste ad una domanda di 

compensazione, con una richiesta superiore. Questo si verifica soprattutto 

quando il Ramadan coincide con il periodo estivo, quando sete, caldo e 

giornate molto lunghe fiaccano in modo particolare il fedele musulmano. 

Inoltre, il Ramadan è un mese di festa durante il quale, al calar del sole, si 

passa il tempo con famiglia, parenti ed amici. Una situazione come quella 

descritta porta facilmente all’extra consumo (Nestorovic, 2010, pp. 101-

110). 
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Le aziende dal canto loro sono perfettamente consce di questa 

contraddizione, dal momento che è proprio durante il mese di Ramadan che 

il settore Food&Beverage registra il maggior volume d’affari nei paesi 

musulmani.  

I produttori si ingegnano e creano confezioni speciali, edizioni limitate, 

linee appositamente studiate per il Ramadan. Anche alcuni brand italiani 

hanno fatto lo stesso: 

 

Figura 1. Special edition di Ferrero in occasione del Ramadan. 

 

Il gruppo Ferrero ha ideato la special edition della Figura 1 in occasione del 

mese di Ramadan. La lanterna, nella tradizione islamica, è il simbolo 

iconico per eccellenza del Ramadan. Il blu è tradizionalmente associato a 

questa ricorrenza, dal momento che si tratta di una festa notturna, che 

prende avvio al calar del sole. La scritta Ramadan kareem è un augurio di 

“Felice Ramadan” diretto ai fedeli musulmani, in questo caso indirizzato a 
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coloro che vivono in Occidente, dal momento che i caratteri impiegati sono 

quelli latini. La confezione di praline appare per molti versi simile ma anche 

decisamente diversa nella marketing strategy rispetto a quella ideata da 

Ferrero in occasione del Natale. 

 

Figura 2. Special edition di Ferrero in occasione del Natale. 

 

Il packaging della Figura 1 e della Figura 2 è lo stesso, ma gli elementi 

grafici sono diversi. Il rosso, insieme all’oro a cui è qui abbinato, è simbolo 

di regalità e vitalità ed il colore del Natale per eccellenza: basti pensare al 

vestito di Babbo Natale, alle luci e agli addobbi tipici di questa festività. Al 

posto della lanterna, si trova una pallina natalizia ed altri elementi tipici di 

tale ricorrenza, quali fiocchi, agrifoglio e rami di pino o vischio. 

Un altro esempio di come le imprese italiane si approcciano al mese di 

Ramadan è mostrato nella figura 3, che rappresenta un cartellone 

pubblicitario affisso a Beirut, in Libano, nell’estate del 2014. 
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Figura 3. Cartellone pubblicitario di Buitoni in occasione del Ramadan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel cartellone pubblicitario presente nella Figura 3, è scritto “Ramadan 

all’italiana” e, inserito nel logo Buitoni, come pay-off, si legge “Preghiamo 

in stile italiano”. Gli spaghetti hanno qui la forma della luna, un altro 

simbolo del Ramadan, che rimanda sia al mese lunare più importante per i 

fedeli musulmani sia al fatto che si tratti di una festività che prende avvio al 

chiaro di luna, quando il sole tramonta.  

 

E ancora, sempre il gruppo Ferrero, in un supermercato dell’Oman nel 

maggio del 2018, cerca di ingolosire (e un po’ tentare!) i consumatori 

musulmani impegnati nel difficile digiuno, attraverso un’efficace 

comunicazione pubblicitaria, illustrata nella Figura 4. 
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Figura 4. Pubblicità della Ferrero in un supermercato dell’Oman in 

occasione del Ramadan. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pubblicità recita “I dolcetti del mese di Ramadan sono più dolci con 

Nutella”. Sono infatti numerosi i dolci che vengono preparati solo ed 

esclusivamente durante questa ricorrenza. La confezione della Nutella 

appare inoltre impreziosita con i tipici simboli del Ramadan già 

precedentemente visti, quali la luna e le lampade, oltre ai motivi 

mediorientali che fanno da sfondo. 

Infine, come mostrato nelle Figura 5, 6 e 7 la Barilla ha cercato in più modi 

di sviluppare con il consumatore musulmano una connessione emozionale 

attraverso slogan, pubblicità, concorsi, ecc. Di seguito alcuni esempi: 
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Figura 5. Pubblicità della Barilla in occasione del Ramadan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Condividi lo spirito del Ramadan” recita la pubblicità della Barilla. La 

luna in primo piano e i minareti di sfondo completano lo slogan 

pubblicitario. 

 

 

Figura 6. Pubblicità della Barilla in occasione del Ramadan. 

 

 

“Celebra lo stare insieme con un ifṭār a base di Barilla”, recita il 

messaggio promozionale. L’ifṭār è il pasto serale che interrompe il digiuno 

durante il mese di Ramadan. Anche qui compare un’illustrazione con 

moschea e minareti. I colori impiegati sono sempre gli stessi. 
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Gli esempi sopra illustrati mostrano sicuramente l’interesse delle aziende 

italiane nel creare un rapporto con il cliente musulmano, che possa 

trasformarsi eventualmente in un rapporto di fiducia e fidelizzazione. 

Tuttavia, nonostante gli sforzi, ci sono ancora degli ostacoli per mettere in 

campo una strategia di marketing realmente efficace ed in grado di avere più 

presa sugli utenti. Un grosso limite è costituito dall’aspetto linguistico: nel 

mondo arabo vengono parlate diverse varianti dialettali della lingua araba, 

spesso molto differenti tra loro. Negli esempi precedenti, la comunicazione 

risultava talvolta disturbata da espressioni non propriamente idiomatiche. In 

alcuni casi, tuttavia, si possono riscontrare delle vere e proprie gaffe, come 

quella riportata nella Figura 7. 

 

Figura 7. Estratto di una pubblicità televisiva di Ferrero in occasione del 

Ramadan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il testo recita: “(Ferrero Rocher) costoso come le persone che amiamo. 

Felice Ramadan”. I traduttori volevano in realtà trasmettere il seguente 

messaggio “(Ferrero Rocher) prezioso come le persone che amiamo. Felice 

Ramadan”. In italiano, infatti, il termine prezioso ha un duplice significato, 

come si legge nel Vocabolario Treccani. 

 

Prezióso: agg. [dal lat. pretiosus (der. di pretium “prezzo, pregio”), propr. 

“costoso, di gran prezzo”]. – 1. Che ha grande valore economico, grande 

pregio, gran prezzo; 2. In usi fig.: Di ciò che ha, o a cui si attribuisce, 

particolare valore, importanza, significato, in senso intellettuale o morale. 
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Anche riferito a persona: è stato per me un amico p.; fu un p. testimone del 

suo tempo28. 

 

Tuttavia, il termine arabo ثمينة non ha il medesimo duplice significato. La 

frase non è comprensibile (almeno non facilmente nel suo vero significato) 

da un arabo madrelingua, dal momento che tale espressione è tradotta ma 

non localizzata.  

   

 

3.3 Italia: il panorama degli enti certificatori halal italiani 

 

La certificazione halal è il documento con cui si attesta che un prodotto od 

un servizio sono sottoposti alle regole della Shariʿah. Tale sistema di 

certificazione ha una storia relativamente recente, dal momento che è stato 

fondato in Malesia negli anni ’80, per poi estendersi agli altri paesi 

musulmani e non. Allo stato attuale risultano più di quattrocento centri di 

certificazione halal sparsi in tutto il mondo, con standard e requisiti molto 

diversi (Khan, 2016, pag.36).   

Attualmente in Italia sono sei i maggiori enti certificatori halal, ma il loro 

numero sta rapidamente crescendo, a causa della richiesta molto elevata di 

tale servizio: si tratta di istituzioni religiose, centri islamici e non ed 

aziende. Tutti si occupano di certificare, ma anche di formare il personale 

aziendale e fornire servizi di consulenza sui temi del marketing islamico e di 

auditing (Toselli, 2015, pp. 220-231). 

Molto grande, in quanto a volume di affari, è la HIA (Halal International 

Authority) con duplice sede, a Bari e Milano. Essa certifica quasi diecimila 

prodotti di 446 diverse aziende italiane. Si occupa del rilascio di 

certificazioni per i seguenti settori merceologici: agroalimentare, chimico, 

cosmetico, farmaceutico, alberghiero, logistico, finanziario e assicurativo.  

Un altro ente certificatore italiano è Halal Italia, collegata alla Comunità 

religiosa islamica italiana (CO.RE.IS), con sede a Milano. Nata nel 2010, si 

rivolge al settore alimentare, cosmetico, sanitario, finanziario e assicurativo. 

Dal punto di vista organizzativo, CO.RE.IS si occupa di rilasciare i 

                                                           
28 cfr. Vocabolario Treccani online alla voce “prezioso”: http://www.treccani.it/vocabolario/prezioso/ 
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certificati, mentre lo staff di Halal Italia ha il compito di eseguire le 

ispezioni aziendali. Pertanto, il personale risulta composto da un lato da 

teologi e giuristi musulmani, mentre dall’altro, da esperti in discipline 

mediche, agroalimentari, farmaceutiche, ecc. La CO.RE.IS ha elaborato 

delle linee guida note come “Disciplinare tecnico per la Certificazione 

Halal”, per guidare le imprese nell’iter di certificazione e per un’adeguata 

formazione del personale. L’attività di Halal Italia è stata formalmente 

riconosciuta anche attraverso un accordo firmato il 30 giugno 2010 alla 

Farnesina tra i Ministri italiani degli Affari Esteri, dello Sviluppo 

Economico, delle Politiche Agricole e della Salute e gli ambasciatori dei 

Paesi dell’OCI (Organization of the Islamic Conference). 

Bolognese è il terzo ente italiano di certificazione halal, denominato Halal 

Global.  

Da soli tre anni a questa parte, ICB Quality ha aperto le porte al mondo 

delle certificazioni halal, con particolare attenzione per il settore carni in 

collaborazione con UCOII (Unione Comunità Islamiche d’Italia), e continua 

in parallelo ad occuparsi di certificazioni di qualità secondo le normative 

europee. 

Infine, tra gli enti certificatori halal a livello Italia, si ricorda la WHA 

(World Halal Authority) con sede a Milano e la Whad, collocata a Verona e 

Roma.  

Tuttavia, non esistono standard internazionali di certificazione validi in tutti 

i paesi, anche se da anni si sta ormai puntando in tale direzione (Toselli, 

2015, pp. 229-230). Ogni paese musulmano ha le proprie normative, che 

sono in continua evoluzione e mutano molto spesso. Può capitare, per 

esempio, che un paese musulmano chieda un certificato halal solo per 

quanto riguarda la carne, mentre in altri casi sono richieste valide 

documentazioni per qualsiasi tipologia di bene importato. Inoltre, non tutti 

gli enti certificatori vengono accreditati dalle autorità del mercato di 

destinazione della merce, perché esistono requisiti e standard diversi a 

seconda del paese in cui si desidera esportare29. A causa della mutevolezza 

di tali normative, non verranno trattate in questa sede.  

                                                           
29 Per esempio: la Emirates Standardization and Metrology Authority (ESMA) ossia l’autorità competente per la 

standardizzazione e l’accreditamento degli Emirati Arabi Uniti (EAU), l’Indonesian Council of Ulama 
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In conclusione, è importante dunque ricordare che non è sufficiente apporre 

il logo halal per rendere il prodotto automaticamente commercializzabile in 

questi paesi.  

 

  

3.4 Caratteristiche certificabili di un prodotto alimentare halal. 

Requisiti tecnici 

 

Come ampiamente analizzato nel primo capitolo di questa ricerca, il 

mercato halal è in forte crescita, con un fruttuoso mercato agroalimentare 

stimato attorno ai 2.300 miliardi di dollari. Tuttavia, i prodotti halal sono 

solo muslim friendly, ma in paesi come Francia e Regno Unito, le ricerche 

mostrano come ben il 36% dei consumatori non sia costituito da 

musulmani30. Infatti, halal non è solo questione di religione, ma ha assunto 

anche altre interessanti connotazioni. Molti consumatori non musulmani ne 

fanno una questione di igiene, di salute, ma anche di gusto. Tale scelta 

dipenderebbe anche da un maggiore rispetto per il benessere degli animali 

nell’atto della macellazione, dal momento che il bestiame non viene in alcun 

modo stordito o immobilizzato, secondo il rito musulmano.  

Una ricerca portata avanti da un’equipe dell’università di Hannover, in 

Germania, ha studiato entrambi i metodi di macellazione per capire quale 

pratica fosse meno crudele, tenendo sotto controllo sia 

l’elettroencefalogramma che l’elettrocardiogramma dell’animale. Nel caso 

della macellazione musulmana, la bestia ha manifestato un valore inalterato 

dell’elettroencefalogramma per i primi secondi (quelli relativi al taglio della 

gola) per poi presentare valori pari a zero, corrispondenti ad un completo 

intorpidimento, nel momento del dissanguamento. Questo metodo, dal punto 

di vista scientifico, sembrerebbe essere il meno crudele possibile. Nel caso 

invece della macellazione per così dire “occidentale”, l’encefalogramma 

dell’animale ha mostrato il manifestarsi di un dolore acuto nei secondi 

successivi allo stordimento. Questo avviene perché nel primo caso avviene 

                                                                                                                                                                                                 
(MUI), Organismo governativo che controlla il mercato halal in Indonesia, la Jabatan Kemajuan Islam Malaysia 

(JAKIM) ossia l’autorità halal della Malesia, ecc.  
30 Mahmoodabadi, Halal: un mercato non solo "muslim friendly", disponibile su: http://www.exportiamo.it/aree-

tematiche/13220/halal-un-mercato-non-solo-per-i-musulmani/ 
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prima la morte cerebrale e poi quella cardiaca, mentre nel secondo caso 

viceversa (Pozzi, 2015, pp. 12-13). 

Tuttavia, negli ultimi anni sono state numerose le contestazioni animaliste31 

che hanno visto nel rituale di mattazione islamico una pratica barbara e in 

grado di apportare ancora maggiore sofferenza durante l’uccisione. Infatti, 

secondo molti, si tratterebbe di un’agonia afflitta agli animali in stato di 

coscienza. Pertanto, molti paesi europei e non (Austria, Olanda, Svizzera, 

Danimarca, Svezia ma anche Malesia, paese a maggioranza musulmana) 

hanno vietato la macellazione islamica. La questione rimane ad oggi molto 

controversa ed oggetto di grandi polemiche32, a seguito delle quali sono 

state talvolta prese delle misure di mediazione33. 

Per far fronte ad una richiesta di prodotti halal fortemente in ascesa, è così 

nata la certificazione halal, strumento a disposizione delle imprese per 

l’internazionalizzazione, sia in termini di export che di investimenti. In 

molti paesi musulmani, infatti, tale documentazione è necessaria per il 

passaggio alla dogana. I prodotti certificabili halal non sono solo quelli del 

settore alimentare, ma anche quelli appartenenti alla cosmetica, alla 

farmaceutica, al turismo, ecc. Esistono una serie di adeguamenti tecnici a 

cui i prodotti non halal devono sottoporsi per essere riconosciuti come 

halal. Non basta che non contenga ingredienti haram, ma tutta la filiera 

deve essere sottoposta a dei rigidi controlli, sia per quanto riguarda i 

prodotti che i macchinari e le tecniche impiegate (Lombardi, 2018, pp. 340-

347). 

Innanzitutto, per quanto riguarda l’approvvigionamento, è necessario 

valutare i fornitori e la liceità dei prodotti forniti, in maniera che non siano 

presenti sostanze non conformi. 

                                                           
31 Movimento animalista, Macellazione rituale, on. Brambilla: “Cambieremo la legge”, disponibile su: 

http://movimentoanimalista.it/news/macellazione-islamica-on-brambilla-a-libero-barbarie-intollerabile/ 
32 D’amico, "Non fate soffrire gli animali uccisi secondo le regole halal e kosher", disponibile su: 

http://www.repubblica.it/ambiente/2015/07/01/news/_non_fate_soffrire_gli_animali_uccisi_secondo_le_regole_halal_e

_kosher_-118046860/ 
33 Su questo tema è interessante la posizione assunta da COOP, un sistema di cooperative italiane che gestisce 

supermercati e ipermercati in tutta Italia; infatti, in seguito ad alcune lamentele da parte della clientela per la vendita di 

carne halal in un punto vendita romano, COOP ha dichiarato di aver compiuto un compromesso tra tradizione e rispetto 

verso gli animali, con l’introduzione di una tecnica di stordimento preventiva accettata dall’imam che presiede alla 

macellazione. Per maggiori informazioni, si veda il comunicato stampa disponibile su: https://consumatori.e-

coop.it/coop-e-la-macellazione-islamica/ 
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In secondo luogo, per quanto concerne la produzione, occorre eliminare 

ogni possibile contaminazione attraverso la separazione delle linee 

produttive. 

Inoltre, è importante assicurare la tracciabilità delle materie prime, dei 

semilavorati e dei prodotti finiti. L’identificazione dei prodotti deve 

avvenire in modo chiaro, pertanto sul prodotto finale occorre procedere con 

una corretta etichettatura. Deve essere inoltre dotato del marchio registrato 

attraverso l’applicazione del logo halal. 

In aggiunta, è necessario garantire un sistema qualità con standard 

impeccabili attraverso controlli e monitoraggi periodici (audit).  

Infine, è bene sottolineare l’importanza di corsi di formazione ed 

aggiornamento rivolti al personale addetto ad attività potenzialmente 

critiche ai fini della corretta applicazione delle norme Shariʿah compliant 

(Toselli, 2015, pp. 122-133).  

 

 

3.4.1 Assenza di sostanze non conformi 

 

Innanzitutto, il prodotto da certificare deve risultare privo di sostanze non 

conformi per quanto riguarda materie prime, ingredienti, emulsionanti, 

additivi, conservanti, coloranti ed aromi. La presenza di qualsiasi 

ingrediente haram rende illecito il prodotto nella sua totalità. Se si tratta di 

materie prime di tipo animale, deve esserci una certificazione che attesta che 

la carne è stata macellata secondo il rito musulmano (Ruževičius, 2012, pag. 

763). Occorre fare attenzione anche ai prodotti di derivazione casearia che 

possono contenere un caglio di tipo animale, per il quale è sempre 

necessaria una certificazione che ne assicuri la liceità. Non sussiste alcun 

problema nel caso in cui il caglio sia microbico o di origine vegetale.  

Una faccenda piuttosto complessa riguarda invece gli additivi alimentari 

giudicati haram. La Tabella 1 indica gli additivi che vengono sempre 

considerati illeciti.  Tali sostanze sono indicate da un “codice E” (dove la E 

sta per Europa).  
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Tabella 1. Additivi alimentari inequivocabilmente ritenuti haram. 

 

Codice  Denominazione Descrizione Status 

E120 Cocciniglia Colorante HARAM. È 

un colorante 

chimico di 

colore rosso 

derivante 

dall’omonim

o insetto. 

E441 Gelatina Collagene HARAM. 

Deriva 

dall’estrazion

e di tessuti 

connettivi o 

di ossa di 

animali 

(molto 

spesso anche 

di maiale). 

E542 Fosfato osseo Fosforo HARAM. 

Deriva 

dall’estrazion

e di ossa di 

animali. 

E904 Cera d’insetti Gommalacca HARAM. È 

una resina 

derivante 

dalla 

secrezione 

del corpo di 

un insetto. 

Fonte: elaborazione su dati di World of Islam. 

 

 

Altri additivi alimentari possono essere ritenuti mushbooh, o permessi solo 

in determinate condizioni. Per esempio, infatti, alcuni additivi con un codice 
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generico, come per esempio l’E47 che corrisponde alla categoria degli 

emulsionanti, possono essere di origine animale o vegetale, pertanto la loro 

liceità deve essere investigata caso per caso. 

Additivi ed aromi per essere giudicati halal devono essere di origine 

vegetale, microbica o sintetica. In alternativa, se derivano da un animale, 

devono presentare un certificato halal.  

L’alcol, essendo haram, non può comparire tra gli ingredienti utilizzati, a 

meno che si tratti di un tipo di etanolo che non derivi dalla spremitura e 

dalla fermentazione dell’uva e abbia una presenza percentuale alcolica non 

superiore allo 0,01%. Le proibizioni legate al consumo di alcol sono 

differenti a seconda del paese considerato. In Arabia Saudita, per esempio, 

l’alcol è vietato dalla Shariʿah e chi viene sorpreso a berne, venderne, 

produrne o detenerne (anche nella propria dimora) viene punito con 

numerose frustate (Blocker, 2003, pag. 326). Anche in Iran, Iraq e Kuwait le 

bevande alcoliche sono state completamente bandite rispettivamente nel 

1979, 2016 e 1964. Negli Emirati Arabi Uniti è possibile -al raggiungimento 

della maggiore età- bere alcolici ma solo in determinati luoghi, quali 

ristoranti, hotel e bar che dispongono di una speciale licenza. In Egitto, è 

vietata la vendita ed il consumo di alcool in luoghi pubblici ed in locali, con 

l’eccezione di hotel e strutture turistiche a cui sia stato concesso dal 

Ministero del Turismo. In Turchia, infine, la situazione è in continuo 

cambiamento. Fino a pochi anni fa, era possibile acquistare e bere alcolici 

tranquillamente. Con l’avvento del governo conservatore-islamista di 

Erdoğan, l’alcool è diventato un bene di lusso, a causa dell’imposizione di 

tasse elevatissime (Williams, 2017, pp. 51-52).  

Oltre alla liceità dei prodotti, appositi controlli devono essere fatti sui 

fornitori di tali beni con accurate visite ispettive. 

Un esempio di best practise per quanto concerne l’assenza di sostanze non 

conformi è la linea di vini completamente alcohol free prodotta da 

un’azienda veneta, precisamente di Mareno di Piave, in provincia di 

Treviso. I titolari di Iris Vigneti hanno infatti realizzato nel 2017 Bella, il 

primo prosecco analcolico, realizzato attraverso una complessa tecnologia 

protetta da un brevetto. Il vino deriva infatti da uva pigiata del vitigno Glera 

immediatamente imbottigliata senza pastorizzazione né fermentazione. 
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L’imbottigliamento di mosto di fresco d’uva semplicemente microfiltrato 

rende possibile l’ottenimento di una gradazione alcolica pari allo 0%, non 

ottenibile attraverso il processo di de alcolizzazione (a cui normalmente si 

ricorre) in cui rimane sempre una minima percentuale alcolica. Viene poi 

aggiunta l’anidride carbonica per ottenere l’effetto bollicine. Tali prodotti 

sono stati studiati per essere esportati nei ricchi paesi del Golfo, 

specialmente negli EAU, dove la richiesta è elevatissima. La Figura 8 

mostra le tre differenti tipologie di bottiglia disponibili: un'unica bevanda 

coniugata in tre differenti packaging in base all’occasione di consumo, Bella 

Dream, Bella Style e Bella Glamour34. 

 

Figura 8. Prosecco analcolico Bella dell’azienda Iris Vigneti (TV). 

 

 

Bella Dream appartiene alla collezione lusso, con un packaging dorato in 

perfetto stile mediorientale ed un’etichetta ovale nera in velluto molto 

audace. Perfetta per essere stappata nei lussuosi hotel di Abu Dhabi e Dubai, 

ormai associati a ricchezza e sfarzo nell’immaginario comune. Le altre due 

bottiglie presentano un packaging più sobrio e adatto a situazioni meno 

formali. L’etichetta è meno elegante, seppur impreziosita nella parte 

superiore, da un gioiello che ricorda il vetro di Murano, uno dei prodotti 

d’eccellenza della manifattura veneta. L’intento degli imprenditori è chiaro, 

                                                           
34 Cfr. il sito web dell’azienda vitivinicola Iris:  http://irisvigneti.com/  

http://irisvigneti.com/


 

83 

sin dalla scelta del nome Bella, tra i termini italiani più conosciuti all’estero 

ed eco di un’Italia paese di viveur. Bella è infatti evocativa del Made in Italy 

e del bel vivere italiano, come visibile nella Figura 9 e 10. 

 

Figura 9. Pubblicità di Bella, dell’azienda Iris Vigneti (TV). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pubblicità della Figura 9 mostra varie bellezze del Made in Italy: sullo  

sfondo una bella statua di un putto che evoca la grandiosità del patrimonio 

culturale italiano, in secondo piano una bella donna (la titolare Isabella 

Spagnolo) che sorseggia con classe un bicchiere di vino e in primo piano 

Bella. 
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Figura 10. Pubblicità di Bella, dell’azienda Iris Vigneti (TV). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalla Figura 10 emerge la volontà di presentare al mondo un prodotto non 

solo Made in Italy, ma Made in local, in particolare Made in Venice, 

sfruttando la vicinanza geografica tra Valdobbiadene e Venezia. La città 

lagunare rappresenta un mito intramontabile nell’immaginario collettivo ed 

è sinonimo di lusso ed eleganze. Appare inoltre come un luogo di magia 

sospeso tra l’acqua e la terra. Tale particolarismo regionale dà valore al 

prodotto. L’associazione a Venezia è particolarmente vincente per 

l’esportazione all’estero, dove la città gode di una fama immensa, come 

testimoniano i numerosi turisti che affollano ogni giorno dell’anno le sue 

strade. 

Quello di Iris Vitigni è un perfetto esempio positivo di corretta applicazione 

delle norme del marketing islamico. È un prodotto che sta riscontrando 

moltissimo successo, con un totale di circa 300 mila bottiglie prodotte e 
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commercializzate in tutto il mondo. Infatti, pur essendo nato come  prodotto 

pensato per offrire “le gioie dell’aperitivo ai nuovi miliardari, ossia gli 

sceicchi arabi, che però non possono bere alcolici per ragioni religiose35” -

come ha dichiarato la stessa imprenditrice Isabella Spagnolo, titolare 

dell’azienda insieme al marito-  attualmente è molto richiesto nei mercati 

statunitensi ed europei per questione legate alla salute ed al benessere; 

infatti, Bella contiene circa 40 kcal per 100 ml, contro le 90 kcal di un 

bicchiere di spumante classico. Infine, trova sostenitori anche tra i malati e 

gli sportivi. 

 

 

3.4.2 Non contaminazione 

 

Un’altra caratteristica certificabile è la non contaminazione del prodotto con 

sostanze haram, che sia di tipo diretto o indiretto (attraverso, per esempio, 

l’impiego di strumenti, macchinari o superfici che in precedenza sono 

entrate in contatto con sostanze illecite). Questo aspetto vale sia per quanto 

riguarda il ciclo produttivo che la distribuzione ed il trasporto del prodotto 

finito, ma controlli molto severi sono effettuati anche sui materiali di 

confezionamento e sul tipo di grasso che viene impiegato come lubrificante 

per un migliore utilizzo dei macchinari36. 

Dopo alcune notizie posso rassicuranti in merito al ritrovamento di DNA 

suino in salsicce di pollo certificate halal a Londra37, sono stati richiesti 

controlli più puntuali da parte dei laboratori di analisi ed è stato persino 

inventato un test di diagnosi rapida, Capital Biotech, presentato ad Expo 

2015, in grado di stabilire la presenza di sostanze haram, in circa dieci 

minuti.  

 

 

 

                                                           
35 Cfr. Treviso, coppia di agrari conquista i Paesi arabi: ecco il vino senza alcol, disponibile su: 

http://www.ilgiornale.it/news/cronache/treviso-coppia-agrari-conquista-i-paesi-arabi-ecco-vino-1436484.html 
36 Da un seminario promosso dalla Camera di Commercio di Pisa: La certificazione per l’accesso dei  

prodotti italiani al mercato islamico: il marchio halal. Pisa, 10 luglio 2014. 
37 Cfr. Londra, maiale nelle salsicce "alla islamica”: scandalo alla mensa della scuola elementare. Disponibile su: 

http://www.repubblica.it/esteri/2013/03/14/news/maiale_mensa_islamica-54569901/ 
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Figura 11. Funzionamento di Capital Biotech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se il test è negativo (ossia se non ci sono sostanze haram) il tampone si 

colora di giallo, in caso contrario, si colora di verde38. 

 

 

3.4.3 Separazione delle linee produttive e tracciabilità 

 

Per evitare in ogni modo il rischio contaminazione, è necessario procedere 

alla separazione delle linee produttive. Nel caso in cui ciò non fosse 

possibile, occorre organizzare la produzione diversamente, lavando, 

purificando e sanificando gli strumenti impiegati precedentemente e con 

residui potenzialmente haram ed attuando una separazione temporale delle 

linee produttive, stabilendo di effettuare la produzione halal a inizio turno, 

per esempio. Un esperto musulmano ha il compito di controllare che la 

detersione delle superfici e dei macchinari sia eseguita correttamente: per 

questa operazione, oltre ad un occhio vigile, vengono spesso impiegati 

tamponi e test periodici sul DNA39. 

Un esempio di best practise per quanto riguarda la separazione delle linee 

produttive è l’azienda La Genuina di Ploaghe, in provincia di Sassari. Si 

tratta di un salumificio che produce e vende carni ovine e caprine. Possiede 

                                                           
38 Cfr. Halal test: un modo pratico per una dieta halal. Disponibile su: http://www.lafinanzaislamica.it/halal_test/ 
39 Da un seminario promosso dalla Camera di Commercio di Pisa: La certificazione per l’accesso dei  

prodotti italiani al mercato islamico: il marchio halal. Pisa, 10 luglio 2014. 
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tre linee produttive separate e differenziate: una per i salumi sardi 

tradizionali classici, una per quelli kosher e infine una per quelli halal.  

 

Figura 12. Il titolare de La Genuina, Antonio Salis, con l’Imam 

Salaheddine Abdellaoui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda la produzione halal, la macellazione avviene attraverso 

il rito islamico standard di sgozzamento senza preventivo stordimento, da 

parte di un sacrificatore, il cui operato è sotto il controllo dell’Imam di 

Sassari Salaheddine Abdellaoui (Figura 12). 

Sul prodotto finito, La Genuina riporta indirizzo e-mail e numero di telefono 

personali dell’Imam, in maniera che il consumatore possa mettercisi in 

contatto per qualsiasi tipo di informazione40. 

A tal proposito, infatti, un altro requisito per ottenere la certificazione halal 

è la tracciabilità, che deve essere garantita per ogni tipo di prodotto -dalla 

materia prima, al semilavorato, al prodotto finito- sia dentro che fuori 

dall’azienda. È obbligatorio essere in possesso di tutta la documentazione 

relativa a eventuali analisi di laboratorio effettuate sia in fase di 

approvvigionamento che in fase di produzione. Tale sistema di tracciabilità, 

oltre a costituire una garanzia per il consumatore, consente una più efficace 

individuazione dei destinatari del bene e l’eventuale messa in opera delle 

azioni necessarie (quali nota di avviso o il richiamo del lotto) nel caso in cui 

                                                           
40 Cfr. il sito web dell’azienda La Genuina: http://www.lagenuinaonline.it/ 
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si registrasse la presenza di un prodotto non conforme sul mercato 

(Marzuki, 2015, pp.1-7). 

 

 

3.4.4 Etichettatura 

 

La caratteristica halal è un attributo non valutabile dal singolo consumatore, 

nemmeno dopo aver testato il prodotto, dal momento che si tratta di un 

credence quality attribute (Bonne e Verbeke, 2008, p.36). La liceità del 

prodotto dipende infatti da fattori quali la sua natura, la sua origine, il 

metodo di lavorazione del prodotto alimentare, ecc. Essendo Halal è un 

attributo la cui caratterizzazione si basa sulla credibilità, tale qualità deve 

essere chiaramente comunicata attraverso un’etichetta posta sul prodotto.  

Tale etichetta deve riportare: 

 

• La denominazione del prodotto, il suo nome commerciale ed 

eventualmente il marchio; 

• Il codice di identificazione del prodotto; 

• La quantità contenuta nella confezione; 

• Il numero di lotto; 

• La data di scadenza; 

• L’elenco di tutti gli ingredienti presenti; 

• Il nome e la provenienza del produttore; 

• Il numero e la data di scadenza della licenza d’uso del marchio 

halal41. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
41 Da un seminario promosso dalla Camera di Commercio di Pisa: La certificazione per l’accesso dei  

prodotti italiani al mercato islamico: il marchio halal. Pisa, 10 luglio 2014. 
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3.4.5 Il logo ed il packaging 

 

Il logo halal posto sul packaging di un prodotto garantisce la massima 

igiene e sicurezza in tutte le fasi della produzione nel nome delle norme 

islamiche in materia di alimentazione. Tale logo sta acquisendo 

un’importanza crescente sia nei paesi occidentali dove il tasso di 

popolazione musulmana è in continuo aumento sia per quanto riguarda le 

esportazioni verso i paesi di credo islamico. L’assegnazione del logo halal 

costituisce una carta vincente per le imprese, che si rendono in tal modo più 

competitive sul mercato globale. I consumatori musulmani, infatti, vedendo 

tale logo applicato sulla confezione, si sentono più sicuri nell’acquistare il 

prodotto, perché la presenza di quel marchio garantisce assoluta credibilità 

(Nurhidayah, 2018, pp.28-38).  Ogni ente certificatore ha un proprio logo 

halal. 

 

Figura 13. Etichetta dell’azienda La Torrente con il logo halal di HIA, 

Halal International Authority. 
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Figura 14. Etichetta del Parmigiano Reggiano con il logo halal di Halal 

Italia (Coreis). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Etichetta dell’azienda Toselli con il logo halal di Halal Global. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oltre all’applicazione sull’etichetta, il logo halal deve essere 

obbligatoriamente posto sull’imballaggio primario ed è raccomandato fare 

lo stesso anche sugli eventuali successivi.  In alcuni casi, oltre al logo, è 

necessario aggiungere la scritta “prodotto certificato” in arabo, italiano ed 

inglese. 

In genere, affinché un packaging sia valutato positivamente occorre che 

assolva a due funzioni principali: estetica e tecnica. Deve essere accattivante 

per catturare il consumatore e convincerlo nell’acquisto, ma allo stesso 

tempo deve essere studiato per allungare la shelf-life del prodotto, quindi 

dotato di caratteristiche opportunamente verificate per il mantenimento nel 
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tempo della merce. Oltre a questi due aspetti, il packaging halal richiede in 

aggiunta che le materie prime con cui il bene è confezionato siano 

completamente halal e assolutamente prive di DNA suino (Fahmi, 2017, pp. 

56-57). 

Un’altra strategia che le aziende possono adottare per rendersi più 

competitive nei mercati del Medio Oriente e dell’Africa Mediterranea è 

quella di modificare il proprio logo, l’etichetta o il packaging per essere il 

più aderente possibile ai valori, ai gusti e alle mode del destinatario. 

L’azienda svizzera Lindt & Sprüngli ha realizzato un calendario 

dell’Avvento ispirato a Le mille una notte, la più famosa raccolta di novelle 

orientali (Figura 16), raffigurante una moschea ed altri motivi arabeggianti.  

 

Figura 16. Il calendario dell’Avvento muslim friendly di Lindt& Sprüngli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un caso che ha fatto scalpore tra i consumatori occidentali è legato alla 

volontà dell’azienda svizzera Nestlé (seguita poi da Lynos, Danone, 

Carrefour e Walmar) di togliere le croci poste sulle cupole delle tipiche 

chiese ortodosse greche (Figura 17) presenti sulle confezioni dello yogurt 

greco, per non ledere la sensibilità dei loro clienti di credo musulmano 

(Figura 18). 
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Figura 17. Le tipiche cupole blu di Santorini, in Grecia. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Il caso dello yogurt greco senza croci cristiane sulle cupole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anche le aziende italiane hanno iniziato a prestare più attenzione ad 

esigenze e preferenze dei consumatori musulmani; infatti, secondo il Centro 

Studi e Ricerche IDOS (Immigrazione e Dossier Statistico 2014) l’incidenza 
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dei musulmani in Italia è pari a circa un terzo del numero di immigrati totale 

con il 50% di essi provenienti dall’Africa (in particolare Marocco, Egitto, 

Tunisia e Senegal), mentre il restante dall’Europa (Albania) e dall’Asia 

(Bangladesh e Pakistan). Si tratta di circa il 3% della popolazione totale 

italiana, ma entro il 2050, si stima un aumento al 6%42. Oltre a questi 

numeri piuttosto significativi, anche le imprese italiane stanno realizzando il 

potenziale di un mercato ancora per certi versi inespresso43, e si stanno 

organizzando per penetrarlo efficacemente servendosi di strategie di 

marketing per approcciarsi all’export. 

Uno dei casi più emblematici in tal senso, è rappresentato dall’azienda 

italiana Paoletti, storica realtà ascolana nella produzione di bevande gassate, 

specialmente spuma e gassosa. La testimonial di questo celebre brand è 

“FrizzanTina”, nota ai più come “Tina”, una formosa pin-up dai vestiti e 

dalle espressioni piuttosto provocanti (Figura 19). 

 

Figura 19. Tina, storica testimonial dell’azienda Paoletti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel 2015 l’azienda ascolana ha avviato una nuova linea di prodotti destinata 

esclusivamente ai mercati esteri e non reperibile in Italia. È così che parte 

                                                           
42 Cfr. i dati presenti sul sito web http://www.dossierimmigrazione.it/ 
43 Cfr. Capitolo I per eventuali approfondimenti. 



 

94 

del logo è stato modificato, facendo vestire a Tina panni più morigerati. Lo 

sguardo ammiccante ed il rossetto sono rimasti invariati, ma le forme sono 

più nascoste e la figura indossa uno chador, il tipico vestito tradizionale 

persiano (Figura 20). 

 

Figura 20. Tina, storica testimonial dell’azienda Paoletti per i prodotti 

della linea halal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tale operazione è stata condotta per ampliare la portata dei potenziali 

consumatori. La figura originale di Tina, come mostrata nella Figura 19, 

sarebbe stata molto poco indicata a rappresentare il prodotto nei paesi di 

credo musulmano, dove vigono rigide misure anche per quanto riguarda 

moda ed abbigliamento. Sotto il logo campeggia la scritta in arabo 

“Bevande italiane tradizionali”. 
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Figura 21. Le etichette della linea halal dell’azienda Paoletti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al contrario, un caso di vero e proprio flop è invece quello del Laben Oro 

(Figura 22), un latte fermentato commercializzato dalla Granarolo, azienda 

con certificazione halal rilasciata dalla HIA (Halal International Authority), 

a partire dal 2012 e poi completamente sparito dal mercato. 
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Figura 22. Laben Oro, latte fermentato commercializzato dalla Granarolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sul Corriere della Sera del 14 marzo 2012 si legge il titolo “E Granarolo 

lancia il latte per i musulmani. Marketing aggressivo e prodotti su misura, 

dagli immigrati ai neonati”. Il gruppo Granarolo, dopo aver analizzato i 

numeri di una presenza extracomunitaria in costante aumento, ha creato un 

prodotto ad hoc rivolto ai consumatori musulmani. Molte ricette 

mediorientali prevedono infatti l’utilizzo del latte fermentato che viene 

preparato a casa dopo aver acquistato il latte fresco. Il Latte Laben Oro è 

stato lanciato come un prodotto comodamente pronto, in grado di catturare 

un pubblico potenziale di 4,2 milioni di persone. Tuttavia, le previsioni della 

Granarolo non si sono realizzate44. Non è bastato produrre un latte dal 

contenuto 100% halal, certificato halal ed aggiungere qualche azulejos per 

catturare l’attenzione del consumatore islamico. Probabilmente non c’era 

necessità di questo tipo sul mercato o ci sono stati dei problemi nei canali di 

distribuzione, infatti, prodotti tipici come questo, sono spesso acquistati più 

facilmente nelle macellerie islamiche. Granarolo ha sbagliato qualcosa, non 

cogliendo il giusto equilibrio tra esigenze, preferenze del consumatore 

islamico, innovazione e rispetto dei principi religiosi. L’operazione del 

“Vendere all’Islam e non vendere l’Islam”, come afferma una nota esperta 

di marketing islamico, Anna Maria Tiozzo titolare della WHAD, non è 

                                                           
44 Da un’intervista telefonica con la Granarolo, effettuata il 24 maggio 2018. 
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riuscita correttamente. Infatti, secondo una delle più influenti consulenti a 

livello Italia in merito alle certificazioni halal, affinché un prodotto funzioni 

è necessario declinarlo in maniera che sia rispettoso della religione, ma non 

usare la religione per venderlo. Inoltre, è sconsigliato eccedere, creando 

prodotti inutili, non richiesti e in qualche modo “ghettizzati”, che rivelino la 

poca conoscenza che molte imprese italiane hanno verso questa realtà45.  

Nel rivolgersi alla clientela musulmana, molto spesso le aziende 

commettono errori grossolani che potrebbero essere facilmente evitati con 

una maggiore conoscenza di pochi semplici principi di marketing islamico. 

Talvolta i casi più eclatanti di epic fail possono riguardare anche importanti 

multinazionali come è successo nel 1994 a Coca Cola e McDonald’s. 

Entrambe queste compagnie, in occasione dei mondiali di calcio, hanno 

fatto stampare rispettivamente sulla lattina e sul sacchetto dell’Happy Meal 

le ventiquattro bandiere delle nazioni partecipanti, al fine di aumentare i 

propri introiti in occasione della manifestazione sportiva. Tra questi paesi 

c’era pure l’Arabia Saudita sulla cui bandiera (Figura 23) è presente la 

scritta in thuluth46 أشهد أن ال إله إال هللا وأشهد أن محمدا رسول هللا ossia “Testimonio 

che non c'è divinità se non Allāh e che Maometto è il Suo Profeta”, che 

corrisponde alla shahada, primo pilastro dell’Islam. La professione di fede 

islamica è considerata sacra e trovandosi sulla bandiera saudita, 

quest’ultima non può essere riprodotta su magliette o altri oggetti.  

 

Figura 23. Bandiera dell’Arabia Saudita. 

                                                           
45 Cfr. l’intervista ad Anna Maria Tiozzo, disponibile su: http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-01-10/studio-

mercati-musulmani-potere-acquisto-090212.shtml?uuid=AaQNdNcE 
46 Un particolare tipo di calligrafia islamica. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Shahada
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Il gesto di Coca Cola e McDonald’s offese profondamente i fedeli 

musulmani, per una molteplicità di fattori: innanzitutto, lo sfruttamento del 

nome di Allah a fini commerciali, e ancor peggio la sua riproduzione su 

prodotti (tra l’altro da parte di due istituzioni dell’americanità) fast food/usa 

e getta. Entrambe le multinazionali cessarono immediatamente la 

produzione di tali articoli, andando incontro a notevoli costi, dal momento 

che McDonald’s aveva già stampato 2 milioni di sacchetti, mentre Coca 

Cola 270 milioni di lattine (Herbig, 2003). 
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IV CAPITOLO 

ANALISI DI EATALY COME BEST PRACTICE 

NELL’APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DEL MARKETING 

ISLAMICO 

Questo quarto ed ultimo capitolo ha lo scopo di presentare le strategie di 

marketing dell’azienda italiana Eataly nei suoi punti vendita localizzati nella 

penisola araba ed in Turchia. 

 

4.1 Breve storia dell’azienda Eataly 

 

Il progetto di Eataly prende avvio nel 2002 da un’idea molto ambiziosa di 

Oscar Farinetti, noto imprenditore italiano che prima di diventare il 

fondatore del colosso italiano del food retail, era proprietario della famosa 

catena di distribuzione di elettrodomestici Unieuro. Il progetto di Farinetti 

che si è poi effettivamente concretizzato a partire dal 2007 -dopo cinque 

anni di ricerca-, offre alla clientela diversi servizi all’interno di un unico 

luogo: è possibile assaggiare gli stessi prodotti di alta qualità che si possono 

anche comperare, ma anche acquisire consapevolezza sul cibo mediante una 

grande offerta di corsi e di materiale didattico a tema.  

Il 27 gennaio 2007 viene aperto il primo negozio brandizzato Eataly con 

l’inaugurazione di Eataly Torino Lingotto.  

Nel raccontare la storia di Eataly non si può fare a meno di citare SlowFood 

Italia, un’associazione no profit che ha come scopo la salvaguardia della 

biodiversità alimentare attraverso il rispetto di persone, ambiente e 

tradizioni locali. Essa, infatti, svolge il ruolo di consulente strategico di 

Eataly. In particolare, tale associazione seleziona i fornitori, tramite rigidi 

criteri di ricerca e selezione, e si occupa dell’attività formativa, supportando 

Eataly nel guidare i propri clienti attraverso un’attenta educazione 

alimentare e al gusto. Grazie a questa partnership, molti produttori locali 

sono entrati con i loro prodotti nell’orbita Eataly.  

A partire dal 2007, sono sorti -sia in Italia che all’estero- numerosi altri 

punti vendita e sono previste nuove aperture per il futuro. In particolare, i 

negozi italiani sono collocati a Bologna (2008), a Pinerolo (2009), a 
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Monticello d’Alba (2010), a Genova (2011), a Torino via Lagrange (2011), 

a Roma (2012), a Bari (2013), a Firenze (2013), a Milano (2014), a Forlì e 

Piacenza (2015) e a Trieste (2017)47. 

Sono altrettanto numerosi i punti vendita esteri, che hanno segnato una vera 

e propria affermazione di Eataly a livello internazionale: Tokyo 

Daikanyama (2008), New York (2010), Istanbul (2013), Dubai Mall (2013), 

Chicago (2013), San Paolo in Brasile (2015), Monaco di Baviera (2015), 

New York Downtown (2016), Boston (2016), Dubai Festival City (2016), 

Riyadh (2016), Doha Mall of Qatar (2016), Copenaghen (2016), Los 

Angeles (2017), Doha Festival City (2017) e Mosca (2017). Inoltre, tra il 

2018 ed il 2019 sono previste nuove aperture a Las Vegas, Stoccolma, 

Toronto, Londra, Parigi ed in altre città ancora. 

Dal 2015 Oscar Farinetti ha ceduto la poltrona di presidente esecutivo ad 

Andrea Guerra, manager italiano precedentemente amministratore delegato 

di Luxottica e consigliere di Matteo Renzi a Palazzo Chigi. L’ex presidente 

ha scelto Guerra per uscire dalla fase di startup ed azienda di famiglia e dare 

ad Eataly un’impostazione più manageriale, con il traguardo della 

quotazione in Borsa48. Per realizzare questo progetto ambizioso è necessario 

aumentare il fatturato, cosa possibile nel settore della distribuzione aprendo 

nuovi punti di vendita ed effettivamente il processo di 

internazionalizzazione sta avvenendo con una certa accelerazione.  

L’obiettivo ultimo dichiarato da Guerra è a tratti un po’ utopistico e prevede 

l’apertura di un punto vendita Eataly in ogni capitale del mondo. 

 

 

4.2 L’andamento aziendale 

 

Nella composizione societaria di Eataly distribuzione (a livello Italia) 

compaiono la famiglia Farinetti che detiene circa il 60%, la società Carlo 

Alberto ed il fondo investimenti Tamburi Investment Partners ognuno con 

poco meno del 20% ed infine Andrea Guerra che entro la fine del 2018 

dovrebbe aggiudicarsi circa il 3% del capitale.  

                                                           
47 Nel 2017 è stato aperto a Bologna FICO Eataly World, il nuovo parco agroalimentare più grande del mondo. 
48 Quotazione che, stando a quanto dichiarato da Guerra, avverrà a partire da inizio 2019 su Piazza Affari. 
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Per quanto riguarda il fatturato di Eataly Distribuzione srl (per il territorio 

italiano) nel 2016 risultava essere pari a €178.806.000 e con un totale 

dipendenti pari a 179349. In seguito ad Expo 2015 si è verificato un calo nei 

ricavi, dal momento che nell’anno precedente (2015) l’azienda di Farinetti 

aveva fatturato circa €214.090.000.  

Il giro d’affari complessivo, compreso anche il fatturato dei punti vendita 

collocati all’estero, nel 2016 è stato pari a €380.000.000.  

Nel 2017, invece, il fatturato italiano è cresciuto del 7% rispetto al 2016, 

mentre quello totale ha avuto un incremento del 20% rispetto all’anno 

precedente, attestandosi a €465.000.000. 

L’azienda Eataly non rilascia dati in merito al fatturato dei singoli paesi in 

cui opera, pertanto non è possibile determinare con esattezza il contributo di 

ciascuno store in termini economici e quali siano le aree geografiche che 

meglio rispondano al concept store esportato da Farinetti (fatta eccezione 

per quello statunitense che -stando alle dichiarazioni di Guerra- tra il 2016 

ed il 2017 ha visto un aumento del fatturato del 48%).  

Guardando al Medioriente, gli store di Eataly Arabia (i due di Dubai, i due 

di Doha e quello di Riyadh) sono attività aperte in franchising con Azadea 

Group, una grande retail company che possiede e gestisce un gran numero 

di franchising internazionali in Medioriente e Nord Africa. Sebbene non sia 

possibile determinare con esattezza il volume di affari di tali punti vendita, è 

sicuramente intuibile che l’agroalimentare Made in Italy è molto apprezzato 

in terra mediorientale, dal momento che tra il 2013 ed il 2017 sono stati 

aperti ben cinque store (più uno ad Istanbul) di cui due a Dubai e due a 

Doha, a chiara testimonianza del successo del format. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
49 Fonte: banca dati Cerved. 
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4.3 La filosofia in breve 

 

Figura 1. Lo slogan di Eataly presente nei punti vendita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eataly nasce con uno scopo ben preciso, quello di convincere il maggior 

numero di persone che tra tutti i beni acquistabili, quello che deve avere 

maggiore importanza è il cibo, perché entra dentro il nostro corpo (Figura 

1). 

Tale obiettivo si concretizza nella realizzazione di un grande spazio aperto 

che ricorda molto un “mercato” -termine con cui Oscar Farinetti preferisce 

definire Eataly- e che comprende tre attività integrate: uno spazio per la 

vendita, uno per la ristorazione e uno per la didattica.  

Parlando di costi, l’azienda offre i prodotti al prezzo più basso possibile. 

Trattandosi di prodotti di alta o altissima qualità, Eataly cerca di ridurre i 

costi recandosi direttamente dai produttori, scavalcando tutti quegli 

intermediari che porterebbero ad un aumento dei prezzi. Il colosso del food 

retail vuole in questo modo convincere che non è detto che i cibi di alta 

qualità siano i più cari, ma che talvolta prodotti alimentari di multinazionali 

sono classificati come economici per il solo fatto di essere collocati in una 
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posizione massificata e informale nella mente del consumatore (Farinetti, 

2009, pp. 34-35).  

 

Figura 2. Il manifesto di Eataly.  

 

 

Pertanto, Eataly nasce senza un target specifico a cui rivolgersi: non solo 

foodie, ma tutti, come si legge, tra l’altro, anche nel punto quarto dei 
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“comandamenti” che vanno a definire il Manifesto di Eataly, contenente in 

poche parole, tutta la filosofia aziendale (Figura 2). 

Inoltre, ogni punto vendita è dedicato ad un valore immateriale. Per 

esempio, quello di Milano è legato alla musica, dal momento che il negozio 

è ospitato all’interno dell’ex Teatro Smeraldo. Pertanto, per omaggiare un 

luogo così ricco di cultura (non solo gastronomica) al secondo piano si trova 

un palco sul quale si esibiscono regolarmente artisti, musicisti ed ospiti vari. 

Altri esempi sono: Eataly Mosca dedicato all’Arte e alla Letteratura, 

Copenaghen alla felicità, Eataly San Paolo all’integrazione culturale, Eataly 

New York al dubbio e Eataly New York Downtown alla pace, Eataly 

Monaco alla mobilità sostenibile, Eataly Lingotto all’armonia, Eataly Roma 

alla bellezza, Eataly Firenze al Rinascimento, Eataly Genova al mare, Eataly 

Bologna alla cultura, Eataly Bari al Levante, Eataly Asti al territorio, Eataly 

Monticello d’Alba alle radici, Eataly Chicago ad Hemingway, Eataly 

Istanbul all’Oriente, Eataly Dubai al futuro e così via. 

 

 

4.4 Strategie di marketing negli store italiani  

 

Eataly ha un approccio molto innovativo al marketing. In primis l’azienda 

ha a cuore la necessità di perfezionare la propria percezione del mercato, 

riuscendo a stabilire una rapida reazione ai cambiamenti, ossia a captare le 

esigenze dei consumatori e diminuire il tempo di risposta (Kotler, 2013).  

All’ingresso dei punti vendita Eataly Italia, infatti, un messaggio affisso alla 

parete accoglie i clienti: Mangiare è un atto agricolo (Figura 3). Questa 

frase di Wendell Berry, scrittore statunitense, rimanda al fatto che è il 

consumatore che -prediligendo un alimento rispetto ad un altro- compie il 

primo gesto agricolo. In altre parole, il cliente -compiendo una serie di 

scelte d’acquisto- determina le scelte produttive dei produttori. È quello che 

in termini economici si traduce con la legge della domanda e dell’offerta.  
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Figura 3. Il messaggio di Eataly all’ingresso dei punti vendita italiani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dopo un’accurata scelta di mercato, occorre concentrarsi sui bisogni dei 

clienti e generare un profitto attraverso delle strategie di marketing che 

possano influenzare positivamente la clientela.  

Il marketing contribuisce a creare delle relazioni durature con il cliente, a 

fidelizzarlo e soddisfarlo ed è questo l’obiettivo primario di Eataly. Per fare 

ciò, l’azienda punta soprattutto a due aspetti: la comunicazione e 

l’emozione. 

 

• LA COMUNICAZIONE: sono molteplici le strategie con cui Eataly 

cerca di raccontare ai propri clienti il cibo.  

Innanzitutto, i punti vendita sono completamente tappezzati da cartelloni ed 

insegne espositive, mentre l’info-point trabocca di flyer e dépliant su eventi, 

cooking show e laboratori didattici. Il bianco è il colore principale della 

comunicazione di Eataly e fa da sfondo a tutta la cartellonistica appesa alle 

pareti. Oscar Farinetti ha tal proposito affermato: Non riempiamo la pagina 

perché il vuoto (bianco) ha un suo senso e facilita l’attenzione verso il pieno 

(lo scritto) (Farinetti, 2010).  La grafica è semplice e chiara con immagini 
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molto essenziali e dai colori vividi, che fanno da contrasto con lo sfondo 

chiaro. Fiorella Cottino è la fotografa di Eataly ed è colei che ha ideato le 

famose “strisce” di prodotti che accompagnano ogni insegna (Figura 4). 

 

Figura 4. Un esempio delle “strisce” di Fiorella Cottino. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tale linea di comunicazione è stata studiata per due motivi: in primis perché 

rispecchia uno dei principi cardine di Eataly, che garantisce di offrire ogni 

giorno ai suoi clienti prodotti buoni, puliti e giusti, così come la sua grafica 

pulita, ordinata e quasi minimal; in secondo luogo, il bisogno di comunicare 

in maniera chiara, semplice ed immediata con il consumatore attraverso 

poche frasi ben scritte ed accuratamente scelte per attirare l’attenzione e 

stuzzicare la curiosità del consumatore, oltre all’esigenza di mostrare il 

prodotto nella sua naturalezza per dare un effetto suggestivo e allo stesso 

tempo autorevole (Figura 5). 
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Figura 5. Un esempio di cartellone presente in uno store Eataly.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tale sistema di comunicazione diretta è utilizzato anche nei cartelloni con 

finalità didattica che guidano i clienti tra gli scaffali e li aiutano a fare 

acquisti consapevoli. La grafica è la medesima (Figura 6). 

 

Figura 6. Esempio di cartellone didattico presente in uno store di Eataly. 
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Inoltre, il personale estremamente qualificato è a disposizione del cliente per 

orientarlo nelle scelte di acquisto. Eataly, infatti, non fonda il proprio 

successo sul cosiddetto “acquisto d’impulso”, ma nutre piuttosto il profondo 

desiderio di educare il consumatore alla scelta più appropriata sulla base dei 

propri gusti personali e delle proprie esigenze, al fine di soddisfarlo, 

fidelizzarlo e creare un rapporto con il cliente che sia duraturo nel tempo. 

Pertanto, i lavoratori sono suddivisi in maniera molto efficiente all’interno 

dei reparti e ciascuno è altamente specializzato nel proprio campo. La 

maggior parte dei lavoratori ha un’età anagrafica molto bassa (la media 

italiana è attorno ai ventiquattro anni) e vanta un titolo di studio in discipline 

gastro-alimentari, in modo da poter offrire supporto alla clientela anche su 

questioni molto specifiche, in termini di allergeni e di qualità organolettiche. 

Inoltre, la stessa Eataly investe molto sulla formazione dei propri lavoratori. 

Un ulteriore strumento a disposizione del cliente è la possibilità di 

frequentare dei corsi didattici che si articolano in: corsi di cucina, corsi di 

degustazione, corsi per bambini ed incontri con esperti del settore 

alimentare. È in queste occasioni che la comunicazione di Eataly si esprime 

appieno, riuscendo a coinvolgere a 360 gradi il consumatore, a farlo sentire 

parte integrante della filosofia Eataly e farlo sentire importante. 

Nei punti vendita di Milano Smeraldo, Torino Lingotto e Roma Ostiense è 

disponibile il servizio Eataly Today, che contribuisce ancora una volta a far 

sentire il cliente viziato e coccolato, offrendogli la possibilità di ricevere 

comodamente a casa prodotti scelti da un catalogo di oltre 2500 prodotti 

(anche freschi). Il sistema è estremamente intuitivo (Figura 7) ed implica tre 

semplici azioni (Scegli-Rilassati-Godi). Eataly Today ha lo scopo di 

comunicare quanto Eataly tenga alla sua clientela, al punto da offrirle un 

servizio estremamente economico (le consegne hanno un costo che varia da 

1,90€ a 2,90€ e sono gratuite una volta raggiunti i 69€ di spesa), ben 

organizzato (la spesa viene consegnata in confezioni ecocompatibili) ed 

ecologico (la consegna è a carico della startup Milkman che utilizza solo 

mezzi elettrici) per andare incontro agli impegni o ai problemi di varia 

natura che possono impedire il fare la spesa direttamente in negozio. 
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Figura 7. Il funzionamento di Eataly Today. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oltre alla cartellonistica presente in store, l’azienda comunica 

principalmente attraverso delle inserzioni poste su dei quotidiani (Figura 8) 

-soprattutto regionali-  o attraverso Internet, social network e newsletter. 

 

Figura 8. Esempio di inserzione pubblicitaria di Eataly presente su un 

quotidiano. 
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L’inserzione della Figura 8 recita: Chiellini è un grande. E la sua spalla, la 

famosa Chiellina, sarà pure una leccornia per Suarez. Tuattavia vi 

garantiamo che la carne de La Granda è migliore. La trovate in vendita da 

Eataly. Eataly con molta ironia scherza sul morso del calciatore Suarez 

rifilato a Chiellini nell'ultima partita degli Azzurri ai Mondiali 2014. Le 

pubblicità sui giornali sono utilizzate dall’azienda per avvicinarsi ai 

consumatori più âgé, tra i cinquanta e i sessant’anni. 

Per quanto riguarda la comunicazione via rete, Eataly Italia ha un portale 

web accessibile attraverso www.eataly.net. Il sito offre al cliente una serie di 

informazioni molto utili: dalla filosofia e la storia dell’azienda, agli eventi, 

le promozioni ed i corsi didattici. Inoltre, mediante un’interfaccia molto 

intuitiva è possibile accedere facilmente all’e-commerce che consente di 

acquistare molti prodotti, a esclusione ovviamente dei freschi.  

Eataly Italia è presente su tutti i maggiori social network: Facebook, 

Instagram e Twitter. Non è presente alcuna pagina italiana su Pinterest, dal 

momento che solo Eataly USA ne ha una.  

Per quanto riguarda Facebook, ogni punto vendita possiede una propria 

pagina dove quotidianamente vengono postate foto, video ed eventi relativi 

allo store in questione. Questi canali vengono perlopiù utilizzati per 

informare la clientela sulle diverse attività costantemente proposte da 

Eataly: cene, laboratori, campi estivi per i più piccoli, corsi di cucina, ecc. 

Oltre alle singole pagine, è presente su Facebook una più generica 

(rintracciabile semplicemente sotto il nome di Eataly), non legata ad alcun 

negozio in particolare, che viene giornalmente aggiornata con informazioni 

sui prodotti Eataly, offerte e promozioni settimanali, articoli gastronomici e 

presentazioni di piccole realtà locali marchiate Eataly. Attraverso la pagina 

è inoltre possibile accedere al “servizio clienti” per richiedere qualsiasi tipo 

di assistenza per acquisti, informazioni e quant’altro. La pagina alla data 

attuale (giugno 2018) viene seguita da circa 267 mila persone.  

Anche su Instagram, Eataly è presente con un generico account ufficiale 

(Eatalygram) che vanta la bellezza di 62.900 seguaci dove vengono 

presentati soprattutto prodotti e produttori attraverso foto e brevi video. 

Sono poi nate nel corso degli anni altre pagine specifiche legate ad alcuni 

punti vendita: Piacenza (3.700 followers), Firenze (2.185 followers), 

http://www.eataly.net/
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Bologna (1.327 followers) e Trieste (1.216 followers). Eataly.Milano, legata 

allo store milanese è nata il 10 aprile 2018 e conta già 1.064 followers, 

mentre eatalyroma è stata aperta il 1° giugno 2018 ed è ancora in 

costruzione. Queste pagine sono aggiornate quasi quotidianamente con 

contenuti multimediali di vario tipo legati soprattutto agli eventi o ad 

immagini di portate particolarmente invitanti disponibili nei ristoranti 

Eataly. Molto utilizzate sono le cosiddette Instagram stories, caratterizzate 

dalla condivisione di contenuti effimeri che scompaiono dopo solo 24 ore. 

Tale strumento è utile per l’azienda innanzitutto perché fa molta presa sui 

giovani, i consumatori del futuro. Inoltre, consente ad Eataly di raccontare 

prodotti e servizi, condividere contenuti editoriali in maniera accattivante ed 

ottenere feedback dalla comunità di utenti, attraverso sondaggi su gusti, 

preferenze gastronomiche, esperienze, ecc. (Figura 9). 

 

Figura 9. Un’Instagram story proposta dall’account Instagram 

Eataly.Milano. 
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Al fine di pubblicizzare l’evento “Cocktail in contest”, il pubblico viene 

coinvolto chiedendo di esprimere la propria opinione (vodka o gin?). In 

alcuni casi le risposte e le reazioni della comunità virtuale alle Instagram 

stories vengono analizzate e guidano le scelte di comunicazione. Mediante 

gli strumenti Insights50 è possibile monitorare l’andamento delle 

visualizzazioni ricevute e studiare l’identità del proprio pubblico. In tal 

modo, l’azienda riesce a comprendere quali sono i contenuti più adatti alla 

propria community. 

Il Web è un enorme spazio virtuale in cui esprimere e condividere opinioni 

ed essere influenzati su preferenze e comportamenti. Monitorare le attività 

degli utenti sui social media è un buon modo per misurare la lealtà dei 

clienti, tenendo traccia del loro sentimento nei confronti di marchi o 

prodotti. I social media sono un’ottima arena per la definizione di strategie 

di marketing. 

Analizzando i tweet contenenti la parola “Eataly”, emerge come la maggior 

parte di essi siano connotati da sentimenti positivi (Figura 10). Infatti, la 

Figura 10 mette in luce come gli ultimi 300 tweet alla data 7 giugno 2018 

esprimano stati d’animo gradevoli: gli utenti appaiono soprattutto calmi, 

rilassati, entusiasti e sereni, come dimostra l’alta concentrazione di pallini 

nellla parte destra del grafico. Tale analisi non è accurata al 100%, perché i 

software che eseguono sentiment analysis estraggono dalla totalità dei 

contenuti alcune parole chiave che vengono suddivise in due categorie: 

positive o negative. Questo metodo non è però sempre efficace, dal 

momento che alcune sfumature del linguaggio come slang, ironia e 

sarcasmo non sono facilmente interpretabili e quindi correttamente 

decifrate.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
50 Strumenti di analisi. 
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Figura 10. Sentiment analysis dei tweet contenenti la parola Eataly. 

Fonte: Tweet Sentiment Visualization App 

 

Tuttavia, nonostante l’approssimazione di tale strumento, è comunque utile 

per restituire un quadro abbastanza completo sulla percezione di un brand o 

di un prodotto. 

Su Instagram sono moltissimi gli hashtag51 legati ad Eataly (Italia): quello 

generico #eataly conta 515.324 condivisioni. Altri hashtag molto impiegati 

sono #eatalyroma (8.687 post), #eatalymilano (6.068 post), #eatalysmeraldo 

(3.375 post), #eatalybari (1.738 post). 

Anche per quanto riguarda Twitter, la suddivisione è la stessa: una pagina 

ufficiale e diversi account legati al singolo punto vendita. Tuttavia, alcune di 

queste pagine sono cadute in disuso da qualche tempo e sono oggetto di rari 

sporadici aggiornamenti (per esempio Eataly Smeraldo, Eataly Bari, Eataly 

Roma ed Eataly Firenze), probabilmente per la natura di tale social network, 

più impiegato per una comunicazione di tipo politica e per lo scarso 

riscontro da parte degli utenti. 

 L’impiego di social network da parte di Eataly comporta sì una 

spettacolarizzazione del suo marchio, dei prodotti e delle attività da esso 

promosso, ma contribuisce soprattutto ad informare i consumatori e mira a 

mutare i comportamenti d’acquisto e ad influenzare le modalità di consumo 

(Belloni, 2014).  

                                                           
51 Parole chiave precedute dal simbolo del cancelletto (#) impiegate per facilitare le ricerche tematiche in un blog o in 

un social network. 
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Eataly Italia (ed USA) si avvale anche di strumenti di marketing 

promozionale diretto, attraverso il servizio di newsletter. A seconda dei 

propri interessi, è possibile selezionare il tipo di contenuti riguardo ai quali 

si vuole restare aggiornati (per esempio incontri con chef, lezioni di cucina, 

degustazioni di vino, ecc.).   

Infine, un ulteriore strumento di comunicazione impiegato da Eataly (sia 

Italia che USA) è Eataly Magazine, disponibile con lingue (italiano/inglese) 

e contenuti diversi per i due diversi paesi. Si tratta di un blog costantemente 

aggiornato con ricette, articoli sui prodotti di stagione, curiosità 

gastronomiche, spunti ed idee tutti a tema food.  

Il marchio Eataly risulta totalmente assente dalle campagne pubblicitarie 

televisive. Questo fatto è sicuramente legato alla mission di Eataly che si 

propone come brand per tutti, ma che compie scelte oculate e di nicchia 

(basti pensare alla partnership con Slow Food). La televisione è il simbolo 

per eccellenza della cultura di massa, pertanto poco si confà alla qualità e ai 

prodotti elitari che questo marchio vuole rappresentare.  All’inizio, infatti, la 

comunicazione di Eataly si basava esclusivamente su quella in store 

(cartellonistica) e sulle inserzioni pubblicitarie presenti sui quotidiani, che 

raggiungevano una fascia di destinatari molto ristretta. Con il boom dei 

social network, Eataly si è lentamente indirizzata verso questi ultimi per 

raccontare il cibo anche ai più giovani. Inoltre, negli ultimi anni il settore 

food è veramente di tendenza tra proliferare di programmi di cucina (talent 

cooking, show cooking…), pubblicazione di ricettari e libri a tema e 

l’approdo sui social. Pertanto, Eataly ha dovuto inevitabilmente cambiare 

strategia di comunicazione dal 2007 ad oggi perché sarebbe stato 

estremamente dannoso e controproducente estraniarsi completamente 

rispetto a queste nuove tendenze. 

• L’EMOZIONE: sono molteplici le strategie con cui Eataly cerca di far 

vivere una vera e propria esperienza ai propri clienti. 

Innanzitutto, la scelta della location per i punti vendita è particolarmente 

studiata: tutti i negozi, infatti, sono ubicati in palazzi o edifici di interesse 

storico o architettonico. Un altro obiettivo di Oscar Farinetti, infatti, è quello 

di dare nuova vita a immobili di pregio e per questo sono stati scelti il 

Teatro Smeraldo (Eataly Milano), la fabbrica Carpano (Eataly Torino), il 
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cinema Ambasciatori (Eataly Bologna), la terrazza di Palazzo Millo (Eataly 

Genova), l’air terminal dell’Ostiense (Eataly Roma), la fiera del Levante 

(Eataly Bari), la libreria Martelli (Eataly Firenze), ecc. Inoltre, dal punto di 

vista del design interno, si tratta di spazi ampi diverse metrature che si 

presentano come delle piccole città ad alto concentrato di italianità (little 

Italies) dove il cliente può passeggiare e passare l’intera giornata senza 

avvertire alcuna sensazione di oppressione o soffocamento tipica degli spazi 

chiusi. Per quanto riguarda l’allestimento, cambia molto spesso in occasione 

del tema del mese (mese del cioccolato, del vino, del grano, ecc.) e ha lo 

scopo di stupire il consumatore. La scenografia dello spazio Eataly e le sue 

istallazioni cambiano continuamento regalando allo store un’ “eatmosfera” 

suggestiva (Figura 11) e lasciando il cliente sempre meravigliato e stimolato 

dalle novità. 

 

Figura 11. Esempio di allestimento emozionale in uno store Eataly. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La bontà dei prodotti di Eataly viene rappresentata nella Figura 11 

attraverso un’installazione a forma di cilindro, il tipico cappello da mago, 

dal quale escono una gran varietà di cibi. La magia e l’unicità del cibo 

marchiato Eataly vengono così efficacemente rappresentate.  
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Un’ altra filosofia “eataliana” è quella dell’assaggiare ciò che si sceglie di 

mettere nel carrello. I ristoranti monotematici posti in ciascun punto vendita 

italiano consentono infatti di degustare ogni prodotto presente a scaffale. 

Questo meccanismo permette al cliente di fare un’esperienza sensoriale a 

360 gradi e di essere maggiormente guidato nell’acquisto in una fase 

successiva. Inoltre, sono disponibili degustazioni tematiche -specialmente di 

vini e birre- sempre legate all’educazione alimentare e volte a regalare 

un’emozione.  

Con Eatinerari è evidente la volontà di Eataly di essere associata ad 

un’esperienza e di distinguersi dalla GDO non solo per l’alto standard della 

sua offerta.  Ricalcando il modello Smartbox, anche Eataly mette a 

disposizione dei cofanetti regalo personalizzabili in base all’occasione e al 

destinatario: degustazioni, cene, corsi di cucina, ecc.  

Tale volontà deve aver dato i suoi frutti, dal momento che Eataly compare 

come attrazione imperdibile in moltissime guide turistiche e addirittura nella 

lista delle 101 cose da fare in una determinata città almeno una volta nella 

vita sotto la voce “Scoprire che il Paese di Bengodi esiste veramente” 

(Fiorentini, 2014). 

 Anche le attività out-store come le partnership e la sponsorizzazione di 

eventi concorrano all’ampliamento del rapporto tra impresa e consumatore. 

Oltre a conferire maggior valore al marchio, contributi di questo tipo 

portano Eataly ad entrare ulteriormente a far parte di un momento speciale 

nella vita del consumatore, accorciando ancora una volta le distanze (Figura 

12). 

 

Figura 12. Il progetto sponsorizzato Eataly: Mi-Orto. 
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Tra gli ultimi progetti sponsorizzati da Eataly c’è Mi-Orto, realizzato in 

occasione del Fuori Salone 2018. Eataly Milano, in collaborazione con 

Liveinslums Onlus, ha dato vita a questo progetto per la riqualificazione di 

alcune aree urbane milanesi attraverso la creazione di aiuole, segnando un 

avvicinamento tra agricoltura e città e sensibilizzando i cittadini alla 

biodiversità e alla stagionalità. 

Infine, una delle recenti dichiarazioni del fondatore Oscar Farinetti mostra 

ancora una volta questo desiderio di emozionare il cliente. L’azienda sta 

infatti studiando una tipologia di customer loyalty basata sul far vivere 

un’esperienza al consumatore, non puntando invece su sconti e tessere 

fedeltà per premiare il cliente. 

Le strategie di marketing pensate da Eataly per i suoi store italiani sono 

diverse rispetto a quelle applicate nei punti vendita esteri. La differenza 

sostanziale sta nel fatto che all'estero, invece di prodotti regionali 

provenienti da piccoli produttori locali, è possibile trovare noti marchi 

italiani (Barilla, Venchi, Ferrero, ecc.) famosi in tutto il mondo. Ciò si 

configura come (parzialmente) in disaccordo con quanto affermato da 

Andrea Guerra (Figura 13) in occasione dell’anniversario dei primi dieci 

anni di Eataly, lo scorso anno (2017). Ai fini della ricerca saranno indagate 

nei prossimi sotto capitoli le marketing strategy di Eataly negli store di 

Istanbul e della penisola arabica (Riyadh, Dubai e Doha). 

 

Figura 13. Dichiarazione di Andrea Guerra a La Repubblica, gennaio 

2017. 
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4.5 Eataly Istanbul 

 

Istanbul è una città che sta particolarmente a cuore ad Oscar Farinetti perché 

è proprio qui che, ammirando la varietà di colori, odori e sapori del Grand 

Bazaar, ha partorito il progetto che avrebbe anni dopo dato origine ad 

Eataly. Il fondatore ha così voluto ringraziare questa città in due modi: ha 

omaggiato la Turchia mettendo una mezzaluna all’interno del logo di Eataly 

(Figura 14) ed ha aperto uno store nella città turca a partire dal 2013. 

 

Figura 14. Il logo di Eataly. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A testimonianza del particolare rilievo che ha questo punto vendita nel 

cuore del patron di Eataly, è da sottolineare la collaborazione tra Farinetti e 

lo chef Bottura. Massimo Bottura, chef patron del ristorante stellato Osteria 

Francescana di Modena e vincitore del primo posto nella classifica The 

World's 50 Best Restaurants Awards del 2016, è stato per due anni il 

consulente per la linea di cucina di Eataly Istanbul. Un nome dunque molto 

importante per un progetto che lo era altrettanto. Il Ristorante Italia, 

all’ultimo piano di Eataly, serviva ricette 100% italiane rivisitate da quelle 

dell’Artusi52, che venivano realizzate con ingredienti presi dal mercato 

locale, cercando di evitare il maiale che avrebbe comportato l’utilizzo di 

pentole ed utensili appositamente dedicati. Tuttavia, l’ambizioso progetto si 

è brutalmente concluso nel 2016, a causa della crisi politica che ha investito 

la Turchia. 

                                                           
52 Gastronomo italiano noto a livello mondiale per il suo libro di ricette dal titolo  La scienza in cucina e l'arte di 

mangiar bene. 
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Attualmente lo store risulta composto dal mercato -dove si possono 

acquistare sia prodotti italiani che turchi-, tre ristoranti (uno dedicato alla 

carne e al pesce, uno alla pasta e alla pizza e La locanda), cinque caffè 

(Gran caffè, Selamlique Turkish Coffee, Caffè Vergnano, Illy Cafe, Nutella 

Cafe), due gelaterie (Venchi e Làit Gelateria Alpina) ed un bar (Bar 

Aperitivo). La presenza di prodotti turchi (ovviamente d’eccellenza) deriva 

dalla vocazione “eataliana” per le produzioni locali. Pertanto, per quanto 

riguarda beni deperibili quali frutta e verdura fresca, carne e pesce, essi 

vengono spesso acquistati in Turchia. Dietro questa scelta c’è il rispetto che 

Eataly ha per la sostenibilità ambientale e la volontà di evitare -per quanto 

possibile- trasporti troppo lunghi. Inoltre, la partnership con Slow Food 

vuole valorizzare le eccellenze locali, stagionali e a chilometro zero. 

Pertanto, nei punti vendita Eataly posti all’estero, si trovano spesso e 

volentieri prodotti non italiani. L’eccezione a questa regola sono quei 

prodotti che sono freschi ma possono essere prodotti solo in Italia, come il 

pomodoro San Marzano. 

Osservando i menù dei ristoranti che propongono varie portate di pesce, 

carne, pizze, piadine, panini, insalate, ecc. balza all’occhio la presenza sia di 

carne di suino (contrassegnata da una simpatica emoticon a forma di maiale) 

che di bevande alcoliche (Figura 15 e 16), due alimenti tradizionalmente 

considerati haram dalla religione islamica. 

 

 

Figura 15. Alcune delle portate a base di carne suina presenti sul menù del 

ristorante di Eataly. 
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Figura 16. La lista di vini e birre del ristorante La Locanda di Eataly 

Istanbul. 

 

 

Pur essendo la Turchia un paese a prevalenza musulmana, non è così 

difficile trovare carne di maiale. Non solo gli europei che vivono in Turchia 

hanno cominciato da anni ad importare carne suina, ma ci sono antichi 

macellai turco-armeni di religione ortodossa che ne producono 

tranquillamente. In una città come Istanbul, per esempio, fortemente 

cosmopolita e turistica, e che fa da ponte tra Oriente ed Occidente, prosciutti 

e salumi suini sono facilmente reperibili nei supermercati più forniti (Figura 

17). 

 

Figura 17. Carne suina a marchio Fiorucci in vendita in un supermercato 

turco. 

La scelta di vendere maiale da Eataly Istanbul (tenuto in un frigorifero 
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separato da tutti gli altri ingredienti per evitare la contaminazione e cucinato 

servendosi di specifici utensili e appositi strumenti da cucina) deriva in 

primis dalla volontà di non snaturare la cucina italiana che prevede molti 

piatti a base di maiale e di non rinunciare alla commercializzazione di 

eccellenze del Made in Italy, quali il prosciutto di Parma o quello di San 

Daniele. Pertanto, all’interno di Eataly, prosciutti e salami suini vengono 

orgogliosamente messi in mostra (Figura 18). Non esiste infatti alcun 

divieto di importazione di carne di maiale in Turchia. Inoltre, la clientela di 

Eataly è sì locale ma anche fortemente internazionale. 

 

Figura 18. Il banco dei salumi di Eataly Istanbul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda, invece, la vendita e la somministrazione di alcolici, 

come già detto nel capitolo precedente, a differenza di molti paesi 

musulmani, la Turchia è molto tollerante verso il consumo di alcool, che 

viene venduto nella maggior parte dei locali e consumato da una larga fetta 

della popolazione turca. Pertanto, ad Eataly Istanbul è presente un’intera 

sezione dedicata a vini e birre italiani (Figura 19). Inoltre, sono serviti 

entrambi nei ristoranti e nel Bar Aperitivo, insieme a cocktail di vario tipo. 
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Figura 19. L’angolo wine ad Eataly Istanbul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuttavia, i prodotti di punta di Eataly Istanbul sono pasta, Nutella e gelato. 

La Ferrero è dipendente dalle importazioni turche di nocciole, dal momento 

che la Turchia produce il 70% delle nocciole del mondo. Al contrario, la 

Nutella è uno dei prodotti Made in Italy che vanno per la maggiore in 

Turchia. Da qui l’idea di aprire un corner monotematico completamente 

dedicato alla Nutella all’interno di Eataly Istanbul (Figura 20), inaugurato il 

12 ottobre 2017. 

 

Figura 20. Nutella Cafe di Eataly Istanbul. 
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Il gelato è un altro alimento che va per la maggiore in Turchia. Non 

mancano gelaterie turche che propongono il celebre dondurma, un gelato 

dalla consistenza simile ad una toffee, che viene spesso servito in maniera 

acrobatica ai margini delle strade. Questa affermazione del gelato come 

nuovo prodotto tipicamente Made in Italy, insieme alle più classiche pasta e 

pizza, ha determinato la presenza di addirittura due negozi monomarca che 

vendono gelato all’interno di Eataly Istanbul. 

Nel quinto paese al mondo che più produce pasta e ne consuma, non poteva 

mancare un laboratorio di pasta fresca che la produce in diretta davanti agli 

occhi dei clienti. Stesso discorso vale per la mozzarella di bufala, la 

stracciatella e la burrata di latte vaccino, che non viene importata dall’Italia, 

ma viene giornalmente prodotta in store da un casaro pugliese con latte 

proveniente dalla Tracia e alla cui realizzazione è possibile assistere. Ciò 

che si esporta è solamente un know-how. Oltre alla spettacolarizzazione del 

cibo, che attira numerosi consumatori, tale scelta è stata dettata dal fatto che 

le importazioni di mozzarella sarebbero bloccate alla dogana per le analisi 

anti-diossina, che durano in media una ventina di giorni. 

Infine, per quanto riguarda la pizza, non si trova la classica pizza napoletana 

dall’impasto morbido ed i cornicioni alti, ma viene servita una pizza adattata 

ai gusti locali (Figura 21), che la preferiscono più croccante e sottile, più 

simile alla pizza turca lahmacun (Figura 22). 

 

Figura 21. Pizza italiana servita ad Eataly Istanbul. 
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Figura 22. İl tradizionale lahmacun. 

 

 

Per quanto riguarda la location, il punto Eataly di Istanbul si trova nel centro 

di Zorlu, uno dei quartieri residenziali di lusso della città. L’edificio da cui è 

stato ricavato il negozio è lo Zorlu Center, un maestoso edificio realizzato 

dagli architetti Aga Han e Murat Tabanlioglu. Si tratta di un enorme spazio 

commerciale che offre la vista migliore della città ed ospita negozi e 

boutique di alta categoria; Eataly Istanbul ricopre un'area di circa 6500 m2, 

sviluppata su due piani con tre terrazze che si affacciano sullo splendido 

panorama dello stretto del Bosforo. Per quanto concerne il tipo di clientela, 

il consumatore target appartiene soprattutto alla fascia medio-alta della 

popolazione, in particolare quella delle grandi città o delle regioni del Mar 

di Marmara e del Mar Egeo. I prezzi, infatti, possono risultare inaccessibili 

per buona parte della popolazione turca: per esempio una bistecca di manzo 

costa 64 TL (12,50 euro), un piatto di prosciutto crudo e mozzarella 46 TL 

(9 euro), un tagliere di salumi 99 TL (20 euro), gnocchi al ragù 35 TL (7 

euro), risotto alla milanese 44 TL (8,5 euro) mentre le pizze variano dai 20 

TL (4 euro) ai 42 TL (8 euro) a seconda degli ingredienti. Si tratta di prezzi 

più vicini agli standard occidentali, ma un buon segmento di pubblico turco 

è disposto a spendere per un buon vino italiano o per una pasta al pesto fatta 

ad hoc. 

Per quanto riguarda la comunicazione, i canali utilizzati da Eataly Istanbul 

sono minori rispetto a quelli italiani e si limitano alla cartellonistica in store, 

al sito web ed ai social network. 
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Così come avviene negli store italiani, anche quello turco ha le pareti 

tappezzate da cartelloni che illustrano i prodotti, i produttori e gli elementi 

chiave della filosofia “eataliana” (stagionalità, Slow Food, ecc.). Tali 

insegne (Figura 23), che hanno finalità didattica e di assistenza 

nell’acquisto, sono presenti anche in prossimità dei ristoranti 

monotematici/monobrand al fine di illustrare la storia, l’origine e la 

lavorazione di un determinato prodotto/marchio. Nei pannelli informativi 

compaiono anche richiami storici ai rapporti secolari tra l’Italia e la Turchia: 

Venezia proprio all’ingresso, Genova e la torre di Galata, ecc.   

 

Figura 23. Esempio di cartellonistica didattica nello store di Eataly 

Istanbul. 

 

Il personale, composto sia da italiani (per la parte di produzione) che da 

turchi (per la parte di contatto con il pubblico), è formato per aiutare i clienti 

nell’acquisto, come avviene anche in Italia.  

Per quanto riguarda il sito web disponibile su www.eataly.com.tr, è presente 

una versione sia in turco che in lingua inglese, ma quest’ultima non è 

aggiornata e non contiene tutte le novità che riguardano lo store. Attraverso 

il sito è possibile consultare i menù, dare un’occhiata ai prodotti in vendita 

nel punto vendita ed informarsi sui corsi, degustazioni ed eventi sempre in 

http://www.eataly.com.tr/
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programma. Alla data attuale non è ancora disponibile né un servizio di 

spesa a domicilio né un e-commerce.  

La presenza sui social network è invece piuttosto consistente e attentamente 

studiata. In particolare, Eataly Istanbul è presente su Facebook (23.914 

followers), Instagram (43.600 followers) e Twitter (3.097 followers). I 

contenuti di Twitter e Facebook sono i medesimi, mentre quelli di Instagram 

talvolta si differenziano leggermente. In ogni caso, sono numerosi gli 

aggiornamenti, le foto ed i video pubblicati ogni giorno. 

Analizzando i vari post sui tre social network, i contenuti più pubblicati 

riguardano soprattutto: 

 

• Foto, video e boomerang53 di corsi, degustazioni ed eventi; 

• Momenti quotidiani in store, come piatti serviti, cuochi, pastai, 

pizzaioli e caseari all’opera, ecc.; 

• Pubblicità di eventi in programma, workshop ed altro; 

• Prodotti disponibili in store; 

• Promozioni della settimana/del mese; 

• Foto di località italiane a scopo di promozione turistica (Figura 

24); 

• Auguri per varie occasioni; 

• Parole turche legate all’alimentazione tradotte in italiano (Figura 

25); 

 

Il post della Figura 24 recita nella descrizione: “Situata esattamente nel 

cuore dell’Italia, la città di Perugia ti cattura con il suo fascino storico e 

l’atmosfera incantata delle case di pietra. Costruita su una collina, Perugia, 

nota città universitaria, è altresì famosa per il suo festival estivo, l’Umbria 

jazz, e ovviamente per i suoi cioccolatini!”. 

 

 

 

 

                                                           
53 Funzionalità di Instagram che permette di realizzare brevi video riproducendo una sequenza di immagini all’infinito. 
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Figura 24. Post di promozione turistica presente sul profilo Instagram 

Eatalytr. 

 

 

 

Figura 25. Esempio di post “didattico” sul profilo Instagram Eatalytr. 
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Il post della Figura 25 recita nella descrizione: “Impasto = hamur. Gli 

italiani stendono la pasta della pizza con le mani, senza usare il mattarello. 

Per ottenere una pizza perfetta occorre esercitare la stessa pressione su tutto 

l’impasto, insistendo di più sui lati. Più verrà fatto riposare l’impasto, più la 

pizza sarà deliziosa. Questa settimana venite a degustare l’autentica pizza 

italiana con un impasto eccezionale!” 

 

Inoltre, su Instagram, il social con maggiore dinamicità di contenuti e di 

conseguenza con più intenso seguito, sono frequenti le Instagram stories. 

Il successo di Eataly Istanbul è visibile nei social network, dove gli utenti 

esprimono il loro gradimento con un like, un tweet, un ♥, un commento o 

una condivisione. Tra gli hashtag più utilizzati si trova #eatalyistanbul con 

ben 7.407 post.  

La pagina Facebook @eatalyTR dà la possibilità agli utenti di esprimere una 

valutazione da 1 a 5 stelle. Su un totale di 1.119 recensioni, la media 

raccolta è di 4,2/5 stellette (Figura 26), un punteggio molto buono. 

 

Figura 26. Dettaglio del punteggio dato dalla somma delle recensioni e dei 

voti di Eataly Istanbul su Facebook. 

 

 

 

Una sentiment analysis per sondare la rete e monitorare le opinioni degli 

utenti è ricavabile anche dalle Tripadvisor reviews alla voce Eataly Istanbul. 



 

129 

Alla data attuale (giugno 2018), le recensioni inserite sono 381 con un 

rating complessivo buono pari a 3,5/5 (Figura 25) ed una buona 

collocazione tra i ristoranti di Istanbul, al numero 710 su 11,840 mila.   

 

Figura 27. Dettaglio del punteggio dato dalla somma delle recensioni e dei 

voti di Eataly Istanbul su Tripadvisor. 

 

Guardando invece alla composizione delle nazionalità dei valutatori, per 

comprenderne la natura, le votazioni o le recensioni in turco sono 189, 

quelle in italiano 127, in inglese 143, in russo 9, in portoghese 5, in arabo 2, 

ecc. 

A fronte di questo successo, Eataly ha (forse temporaneamente) comunque 

deciso di bloccare l’apertura di un secondo punto vendita Eataly in Turchia, 

previsto a Bağdat Caddesi, un quartiere modaiolo di Istanbul a causa del 

recente deprezzamento della lira turca, attualmente affondata ai suoi minimi 

storici, e ad un’inflazione galoppante. 

Infine, per quanto riguarda il secondo grande pilastro su cui si punta 

l’azienda, l’emotional marketing, nello store turco (ed in generale in quelli 

esteri) questo aspetto assume un particolare valore. Non solo, infatti, i 

clienti si trovano catapultati in uno spazio straordinario dal punto di vista 

architettonico, qual è lo Zorlu Center. L’utilizzo delle luci, dei colori, dei 

profumi e anche dei rumori che provengono dagli chef che cucinano o 

eseguono preparazioni in tempo reale, contribuisce a far vivere al cliente 

una più o meno soddisfacente Italian experience. Tuttavia, alcuni fattori 

mettono in luce una certa forzatura nel far vivere a tutti costi questa 

esperienza italiana, connotandola di caratteristiche spesso caricaturali: si 

pensi alla larga presenza di brand estremamente commerciali, ai menù con 
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proposte molto turistiche che non escono così tanto dallo stereotipo pizza-

spaghetto, fino ai contenuti sui social, dove si punta molto più al concetto di 

italianità (legato a buon cibo, vacanze, bel tempo) che ai valori che Eataly 

dice di voler portare nel mondo. 

 

 

4.6 Eataly Arabia (Dubai, Doha e Riyadh) 

 

Eataly vanta una presenza abbastanza numerosa nella penisola arabica con 

ben cinque punti vendita: uno a Riyadh, due a Dubai e due a Doha. In questa 

analisi verranno spesso presi in considerazione nella loro totalità, dal 

momento che presentano caratteristiche molto simili.  

Ciò che per esempio accomuna tutti e cinque questi store è la totale assenza 

dai menù sia di carne di maiale che di alcolici. In Arabia Saudita è vietata 

l’importazione di entrambi i prodotti, in Qatar solo quella di carne di maiale 

ma non di alcolici (occorre una licenza rilasciata dalla QDC, la Qatar 

Distribution Company), mentre negli Emirati Arabi Uniti nessuno dei due 

beni è proibito, tuttavia esistono delle restrizioni quali il possesso di 

specifici permessi e licenze. Nello specifico, nei due paesi più tolleranti 

(Qatar ed EAU) è un reato bere in pubblico. L' alcol è disponibile nei 

ristoranti e bar convenzionati e gli espatriati che vivono in Qatar possono 

procacciarsi alcolici, richiedendo uno speciale permesso. Non è infine 

consentito portare alcolici con sé. Per quanto riguarda la carne di maiale, 

negli Emirati Arabi Uniti ci sono alcuni supermercati, come Spinneys e 

Carrefour, che ne vendono. Alla carne di suino è dedicata una speciale area 

del supermercato segnalata da un’ apposita insegna (Figura 28). 

 

Figura 28. Pork shop in un supermercato Spinneys di Dubai. 

 



 

131 

Come anticipato, Eataly ha deciso di non vendere maiale né alcool in 

nessuno dei tre paesi, uniformando la sua posizione all’interno della 

penisola arabica.  

Per esempio, nel caso del punto vendita di Dubai situato in uno shopping 

mall, l’azienda avrebbe potuto chiedere una licenza per la vendita di carne 

suina, ma questo avrebbe provocato alcune conseguenze non propriamente 

sottovalutabili. Innanzitutto, la popolazione emiratina, pur essendo 

sufficientemente occidentalizzata, è ancora alquanto conservatrice (Martelli, 

2014, pp.11-12) e la vendita di carne haram non sarebbe stata vista di buon 

occhio, comportando un dimezzamento della clientela. Ci sarebbero potuti 

essere problemi anche nella scelta della location, dal momento che il centro 

commerciale è un luogo d’aggregazione adatto alle famiglie ed una scelta 

diversa da quella che la famiglia Farinetti ha preso, non sarebbe stata vista 

favorevolmente. Infine, la vendita e la somministrazione di carne suina 

avrebbe causato un aumento esponenziale dei costi legati alla necessità di 

avere due cucine e due magazzini separati per trattare e conservare le carni 

suine. 

Un discorso per certi versi analogo può essere fatto per la vendita di alcolici, 

che non sono né serviti ai ristoranti né venduti all’interno della parte 

“mercato” del punto vendita. L’alcool non è disprezzato come la carne di 

maiale negli EAU e la richiesta di una licenza poteva per certi versi 

sembrare legittima. Tuttavia, anche in questo caso, il peso delle 

conseguenze sarebbe stato notevole: da un lato la parziale diminuzione della 

clientela (probabilmente molto meno ridotta rispetto ad un’eventuale 

vendita di prodotti a base suina, ma comunque piuttosto significativa) e 

dall’altro lato l’obbligo di un cambio di sede, dal momento che la vendita e 

la somministrazione di alcolici è consentita solo in hotel o club con licenza, 

generando costi eccessivi e un freno alle vendite al dettaglio. 

Pertanto, la scelta di non vendere questi due beni -seppur grandi caposaldi 

della cucina e tradizione italiana- nei paesi della penisola arabica è opinabile 

ma comprensibile.  

Così, nei menù dei ristoranti -identici per tutti e cinque i punti vendita- 

compaiono piatti che nella tradizione italiana prevedrebbero l’utilizzo di 
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carne di maiale, qui sostituita da succedanei come pollo, tacchino, anatra e 

manzo (Figura 29). 

 

Figura 29. Il menù delle pizze di Eataly Arabia. 

 

 

 

Tra le pizze proposte (Figura 29) compaiono فونغي إي سالسيتشيا  (“salsiccia e 

funghi”) che viene qui preparata con salsa di pomodoro, salsiccia di manzo, 

mozzarella fior di latte, funghi e basilico fresco. فونغي إي بروشوتو  (“prosciutto 

e funghi”) contiene salsa di pomodoro, mozzarella fior di latte, prosciutto 

d’oca tagliato finemente, funghi e basilico fresco. Infine, مورجيانا اال بيتزا 

(“pizza alla murgiana”) ha tra i suoi ingredienti: mozzarella fior di latte, 

scamorza affumicata, pomodori secchi, pomodorini freschi, olive 

taggiasche, carciofi, salsiccia di manzo, prezzemolo e basilico fresco. 

Si trovano numerosi altri esempi come questi nel menù. 

Nella carta delle bevande, invece, compaiono numerosi drink in versione 

analcolica (Figura 30). La lista delle bevande è preceduta dalla scritta 

“bevande tradizionali italiane”. In realtà, compaiono poi una serie di 

cocktail che ben poco hanno a che fare con l’Italia, fatta eccezione per هيوغو 

(l’Hugo), il famoso aperitivo altoatesino che nella ricetta originale prevede 

sciroppo di fiori di sambuco, prosecco, soda, mela, menta fresca e limone. 
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Qui, invece, viene realizzato mescolando lo sciroppo di fiori di sambuco con 

foglie di menta e ginger ale. Gli altri cocktail presenti in lista ben poco 

hanno di italiano, sia nel nome (“Tropical delight”, “Citrus ginger”, “Peach 

and apple fizz”, “Apple mint splash”, “Lychee blueberry splash”, ecc.) che 

negli ingredienti (frutta e succhi tropicali, soda, sciroppo alle rose, ecc.). Il 

 fa pensare al celebre Milano-Torino (MI-TO), ma solo per (”Milano“) ميالنو

un attimo perché leggendo poi il contenuto (sciroppo nero mescolato con 

succo di mirtillo rosso, ginger ale e foglie di menta) non si trova nulla né di 

milanese né di sabaudo. 

 

Figura 30. Un estratto dal menù delle bevande di Eataly Arabia. 

 

 

Inoltre, sono presenti una serie di موجيتوز (“mojito”), in cinque diverse 

varietà, che non sono altro che frullati con l’aggiunta di soda, lime e menta. 

Ovviamente, nessuna traccia di rum.  

Nel menù compare anche una sezione chiamata المشتــركة الصحــون  (“piatti 

condivisi”). Nel periodo di Ramadan, tutti gli store Eataly della penisola 

arabica, producono questi ed altri piatti (presenti in un listino aggiuntivo, 

appositamente studiato per il mese sacro dell’Islam), dal momento che dopo 

il digiuno diurno, l’iftar è vissuto come un momento di condivisione, in cui 

si parla e si mangia con famiglia, amici e vicini, davanti a porzioni 
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abbondanti di cibo e in un clima festoso. Eataly Arabia ha studiato dunque 

questa formula (Figura 31), già disponibile nel resto dell’anno, ma ampliata 

per quel periodo, per andare incontro alle tradizioni religiose locali, 

generando un vero e proprio melting pot culturale. 

 

Figura 31. Estratto dal menù speciale di Ramadan degli store Eataly 

Arabia. 
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Tra gli altri piatti, vengono proposti lunghi taglieri come quelli della Figura 

31. Da una parte una selezione di antipasti misti con la zuppa di lenticchie e 

limone, una portata che nei paesi arabi viene spesso servita la sera durante il 

Ramadan. Dall’altra parte, pizza e pasta per tutti i gusti (compresi i rigatoni 

alla bolognese e gli spaghetti alla carbonara, con le dovute modifiche legate 

agli ingredienti). La scritta رمضان كريم posta in alto al menù, è un augurio di 

felice Ramadan diretto ai clienti di fede musulmana impegnati nel digiuno. 

Per quanto riguarda il mercato, in nessuno dei punti vendita Eataly Arabia è 

presente una sezione dedicata a frutta e verdure fresche. Questa mancanza 

deriva dal fatto che i paesi del Golfo dipendono molto dall’importazione per 

quanto riguarda frutta e verdura. Normalmente, negli store Eataly che si 

trovano all’estero, frutta e verdura così come carne e pesce, provengono dal 

mercato locale (salvo qualche eccezione). In questo caso ciò non sarebbe 

stato possibile e sarebbe stato fortemente in contrasto con la filosofia di 

Eataly, che punta molta attenzione, tra le altre cose, alla sostenibilità 

ambientale ed economica e al chilometro zero.  

Al mercato si trovano però conserve e prodotti inscatolati provenienti 

dall’Italia. Per quanto concerne il fresco, buona parte dei formaggi è 

importata, ma anche qui si trova il casaro che produce la mozzarella in store 

ogni giorno. Stesso discorso vale per pasta fresca e pane, che vengono 

impastati e lavorati direttamente in negozio. 

Per quanto riguarda la parte di ristorazione, anche qui -come ad Istanbul- si 

trova il Nutella corner, la gelateria Venchi e quella Lait Gelateria Alpina, il 

caffè Illy ed in aggiunta l’angolo delle torte (salutari, senza grassi idrogenati 

della linea “Golosi di salute”) del pasticcere Luca Montersino (presente 

anche a Torino, Roma, Firenze, Tokyo e New York).  

Parlando di prezzi, quelli di Eataly sono perfettamente aderenti alla media 

locale, pertanto in questo contesto Farinetti riesce a raggiungere veramente 

tutti come target-obiettivo, come esprime nel suo Manifesto.  

Le location in cui sono inseriti gli store arabi sono le seguenti:  

 

• EAU Dubai Mall e Dubai Festival City Mall: il primo è il più 

grande centro commerciale al mondo, con un’estensione di 1 124 000 m².  
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Il secondo è sempre un centro commerciale posto in una zona residenziale 

di Dubai. 

• QATAR Doha Mall e Doha Festival City Mall: entrambi grandi 

centri commerciali qatarini. Il secondo è il più grande del paese. 

• ARABIA SAUDITA è localizzato in un edificio di pregio 

architettonico nella via della movida di Riyadh, Tahlia Street.  

 

In tutti questi punti vendita, sia il logo (Figura 32) che l’insegna (Figura 33 

e 34) presentano la scritta Eataly (e talvolta il suo payoff “mangi bene, vivi 

meglio”) anche in lingua araba. 

 

Figura 32. Il logo Eataly in lingua araba. 

 

Pur mantenendo le medesime caratteristiche grafiche, l’impatto visivo è 

comunque spiazzante. Essendo l’arabo una lingua che si legge e scrive da 

destra verso sinistra, anche la mezzaluna è stata allineata di conseguenza. 

 

Figura 33. Insegna “Eataly” in arabo all’interno del Doha Mall. 
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Figura 34. Entrata di Eataly Riyadh. 

 

 

La comunicazione si basa innanzitutto sulla cartellonistica presente in store, 

in doppia lingua: inglese ed arabo (talvolta qualche parola in italiano). 

Inoltre, il sito web (sempre in doppia lingua) contiene informazioni sulla 

filosofia di Eataly, sui cinque store arabi e sulle ultime novità del menù. 

Come nel caso di Eataly Istanbul, anche qui non è ancora presente alcun e-

commerce e non c’è possibilità di ricevere i prodotti a domicilio. Tuttavia, a 

fine maggio 2018 è stato avviato il servizio di delivery service di Deliveroo 

per gli store di Dubai e Riyadh. 

La presenza sui social è abbastanza attiva, con due account: uno su 

Facebook (101,066 followers) e l’altro su Instagram (15,6 mila followers) 

entrambi sotto il nome generico di “Eataly Arabia”. Gli aggiornamenti sono 

meno frequenti rispetto ad Eataly Istanbul, con una media di due post 

settimanali. I contenuti, con doppia descrizione in arabo ed inglese, 

riguardano soprattutto: 

 

• Portate dei ristoranti Eataly o prodotti in vendita nello store; 

• Promozioni e pubblicità; 

• Re-post da altri utenti; 

• Auguri per varie occasioni (non solo festività islamiche). 
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Per tutto il periodo di Ramadan vengono postati aggiornamenti (sia nella 

sezione news del sito che sui social) inerenti questa ricorrenza (Figura 35), 

con inviti a provare le formule speciali pensate per questa occasione e ad 

acquistare prodotti dallo store per comporre delle originali gift box da 

portare in dono durante la festa dell’Eid ul Fitr54o da condividere al calar 

del sole con amici e parenti. Anche altre festività religiose sono 

adeguatamente sfruttate a fini di marketing da Eataly, come nel caso 

dell’Eid al-Adha55 (Figura 36). 

 

Figura 35. Post sull’account Instagram di Eataly Arabia. 

 

 

Nella Figura 36 si legge: “Eid al-Adha: il regalo perfetto è un regalo 

Venchi. Quella di Eid al-Adha è una delle festività religiose più celebrate 

nei paesi arabi. Nel 2018 si svolgerà dal 21 al 25 agosto, con cinque giorni 

                                                           
54 Grande festa che cade alla fine del Ramadan durante la quale i musulmani indossano i loro vestiti migliori, si 

scambiano regali, passano del tempo in famiglia, fanno visita ad amici e parenti, mangiano abbondantemente e si 

scambiano auguri di Eid mubarak, ovvero di Felice Eid. 
55 Anche detta “Festa del sacrificio” o “Festa dello sgozzamento”, ha luogo nel mese lunare del Pellegrinaggio ed è 

paragonabile ad una Pasqua islamica. 
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di riti tradizionali e festeggiamenti in cui i credenti musulmani si scambiano 

i regali”. 

 

Figura 36. Uno degli articoli nella sezione “News ed eventi” del sito web di 

Eataly Arabia. 

 

 

Le condivisioni con l’hashtag #eatalyarabia sono 1.871, con #eatalydubai 

sono 1.530, con #eatalydubaimall 414, con #eatalydoha solo 23 post, così 

come con #eatalyriyadh solamente 131. 
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Figura 37. Dettaglio del punteggio dato dalla somma delle recensioni e dei 

voti di Eataly Arabia su Facebook. 

 

Guardando all’indice di gradimento espresso sulla pagina Facebook Eataly 

Arabia, su un totale di 224 recensioni, il punteggio è di 4,4/5 (Figura 37). 

Per quanto riguarda Tripadvisor, ogni paese possiede una specifica pagina. 

Le valutazioni sono tutto sommato positive, con Eatly Riyadh 4,0/5 (sulla 

base di 119 opinioni), Eataly Dubai 4,0/5 (sulla base di 942 opinioni) ed 

infine Eataly Doha 3,5/5 con sole 29 recensioni. Tra gli utenti che hanno 

lasciato commenti, molti sono gli italiani, ma anche inglesi, francesi, arabi, 

olandesi e giapponesi. 

Infine, per quanto riguarda il fattore esperienza, qui le possibilità di averne 

una significativa sono più ridotte rispetto ad altri store (come quelli italiani 

o quello turco). Innanzitutto, le location non sono suggestive come quelle di 

altri paesi, ma si inseriscono in un contesto più commerciale e meno 

esclusivo. In secondo luogo, mancano molte delle attività didattiche presenti 

negli altri punti vendita, come corsi di cucina e degustazioni. Sono previste 

cooking class gratuite destinate ai bambini tra i 5 ed i 12 anni (accompagnati 

da un genitore), ma ancora nulla in calendario per gli adulti che abbiano 

desiderio di mettere le mani in pasta. Un altro deficit che concorre a 

rovinare l’esperienza italiana è legato all’assenza di prodotti cardine della 

cucina del Belpaese su cui è possibile sorvolare visti i rigidi divieti su 

importazione/vendita/somministrazione di tali paesi ma che non dovrebbero 

comportare la creazione di piatti che un italiano non si sognerebbe mai di 

mangiare. La necessità di Eataly di far aderire valori italiani con quelli di 

una cultura e di un’area geografica poco flessibile si traduce in 

un’esperienza italiana poco autentica. 
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Figura 38. Entrata dell’Eataly Dubai Mall. 

 

 

Probabilmente, anche Farinetti era molto poco persuaso del risultato finale e 

per rendere il tutto più convincente ha deciso di tappezzare gli store arabi 

con la frase ad effetto “Eataly is Italy” (Figura 38), nell’impresa di 

convincere qualcuno che sia davvero così. 

 

 

4.7 Percezione del Made in Italy  

 

Nel processo di internazionalizzazione dell’impresa, un aspetto molto 

importante è quello della scelta di prodotti con cui competere all’interno dei 

mercati internazionali. Tale decisione è legata all’area di mercato, ai futuri 

clienti, ai competitor e ad altre variabili che vanno a definire il cosiddetto 

marketing mix, ossia l’insieme degli strumenti che l’impresa deve 

strategicamente riuscire a combinare per raggiungere i propri obiettivi. Esso 

si compone di quattro variabili, anche note come “4 P”: product, price, 

placement, promotion (Kotler, 2010). 

Per determinare e selezionare i prodotti da offrire al mercato estero (nota 

come “politica internazionale di prodotto”), l’impresa deve essere conscia 

che le esigenze della clientela e quindi il suo grado di soddisfazione possono 

differire rispetto al mercato domestico con cui è abituata a confrontarsi.  
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Tali alterazioni di percezione sono da imputare al cosiddetto “effetto 

prisma”, secondo il quale il prodotto può essere percepito dal consumatore 

estero in cinque diversi modi e subire dunque differenti effetti: trasparente 

(il prodotto è percepito in maniera analoga rispetto al paese d’origine), 

amplificante (il prodotto è percepito più favorevolmente all’estero rispetto al 

paese d’origine), deformante (il prodotto viene percepito in maniera distorta 

all’estero rispetto all’ambito e all’utilizzo per cui era stato pensato in 

origine) e riducente (il prodotto è percepito più negativamente all’estero 

rispetto al paese d’origine). Alla base dell’effetto prisma si trova il 

fenomeno del country of origin effect, cioè l’impatto che il paese di 

provenienza di un prodotto esercita sul comportamento d’acquisto del 

consumatore (Valdani E., Bertoli G., 2006).  

Nello specifico, di fronte all’efficace processo di internazionalizzazione 

portato avanti da Eataly, è importante valutare quanto l’effetto paese abbia 

contribuito a determinarne il successo a livello internazionale, in particolare 

nei mercati del Medio Oriente. Infatti Eataly, promuovendosi come paladina 

del Made in Italy per eccellenza determina delle dinamiche di rilievo nelle 

scelte del consumatore finale, che riconoscendo immediatamente la 

nazionalità della food retail company e della sua offerta, la associa a valori 

di un certo tipo e a sensazioni più o meno positive. 

Il country of origin effect (COE) può divenire uno dei principali fattori che 

influenzano le scelte del consumatore, sulla base di due differenti 

prospettive. Da un lato l’halo construct, ossia l’effetto alone, in cui 

l’acquirente non ha alcuna esperienza diretta del prodotto, non avendolo mai 

testato prima, pertanto ne giudica la qualità sulla base delle proprie 

informazioni e convinzioni riguardanti il paese in cui il bene è stato 

prodotto, sulla base di constatazioni del tutto personali o ricevute da parenti 

ed amici. Dall’altro lato il summary construct, ossia l’effetto sintesi, in cui il 

cliente ha già un’esperienza con altri prodotti provenienti dal medesimo 

paese d’origine ed è quindi in grado di formulare una valutazione personale 

fondata su base empirica (Jaffe D., Nebenzahl D., 2001). 

L'effetto COE non è però ugualmente significativo per tutte le tipologie di 

prodotti, dal momento che un paese può essere apprezzato per una tipologia 

di prodotti ma non per altre. 
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 Nel settore alimentare, l’origine del prodotto è particolarmente importante 

perché può rappresentare garanzia di qualità e dare valore aggiunto al bene. 

Eataly è sicuramente un esempio di best practise in questo, dal momento 

che ha reso il COE un punto di forza attraverso il quale differenziarsi. Lo 

stesso nome Eataly deriva dalla crasi tra le parole inglesi Eat ed Italy, che 

suonano un po’ come un invito a mangiare l’Italia e allo stesso tempo 

vogliono dare al Bel Paese un riconoscimento internazionale (anche 

attraverso la scelta di un nome non italiano come Eataly) quale patria della 

cucina e del buon gusto. 

 

Figura 39. I valori associati dal consumatore al Made in Italy. 

       

Fonte: BlogMeter56. 

 

Il Made in Italy è associato a valori e concetti tendenzialmente positivi 

(Figura 39), quali stile, qualità e tradizione. Ogni paese ha una sua visione 

del Made in Italy, ma la maggior parte delle persone lo associa al settore 

food (Figura 40). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
56 Società specializzata nel fornire soluzioni di social media monitoring e analytics 
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Figura 40. Il Made in Italy nella mente dei consumatori esteri. 

Fonte: BlogMeter. 

 

 

 

Focalizzandoci sui paesi del Medioriente e scegliendo gli Emirati Arabi 

Uniti come esempio, negli EAU il Made in Italy significa soprattutto food 

and beverage (40%) e ben il 91% della popolazione ha acquistato cibo 

italiano in almeno un’occasione (Figura 41). 

 

Figura 41. Il Made in Italy nella mente dei consumatori emiratini. 

      

Fonte: Agrifood Monitor UAE Consumer Survey. 
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Negli Emirati Arabi Uniti, il settore food and beverage Made in Italy è 

particolarmente apprezzato per l’unicità di gusti e sapori (26% dei 

consumatori), per la tipicità e tradizionalità (21%) e per l’alta qualità delle 

materie prime (17%) (Figura 42). 

 

Figura 42. Le caratteristiche distintive del settore Food and beverage 

secondo i consumatori emiratini.  

                     Fonte: Agrifood Monitor UAE Consumer Survey.  

 

Pertanto, Eataly non ha fatto altro che monetizzare l’effetto paese in un’area 

geografica in cui il Made in Italy è molto richiesto ed apprezzato. 

Talvolta l’apprezzamento arriva a tal punto da tradursi nello sgradevole 

fenomeno dell’Italian Sounding in cui aziende non italiane sfruttano marchi, 

immagini, denominazioni di origini e strategie pubblicitarie per creare un 

collegamento, che in realtà è inesistente, tra i loro prodotti e l’Italia. Capita 

che episodi di questo tipo sfocino nell’illegalità con vere e proprie 

contraffazioni (Fabio, 2015). Per cercare di porre un freno a questo 

dilagante fenomeno, sono nate varie tipologie di certificazione: DOC, 

DOCG, IGP, IGT e SGT, ognuna con un preciso significato. È evidente la 

leadership di tali produzioni certificate sia nell’industria alimentare italiana 

(11%) che nell’export agroalimentare (22%)(Rapporto Ismea-Qualivita, 
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2018). Tuttavia, appare altrettanto chiaro che i consumatori non sono in 

grado di identificarli perdendosi tra i vari bollini presenti sul packaging del 

prodotto. Questo aspetto è ulteriormente sentito all’estero, a causa di un 

sistema di comunicazione poco efficace e ancora basata per la maggior parte 

su fiere e stampa, e molto poco su web e social network. 

Anche il patron di Eataly Oscar Farinetti ha puntato il dito contro questo 

intricato sistema di certificazioni che ha descritto come un labirinto in cui il 

consumatore perde facilmente l’orientamento. L’azienda, scegliendo in 

maniera oculata i propri fornitori grazie anche alla collaborazione con Slow 

Food, diventa una garanzia assoluta per i consumatori, alla stregua di 

prodotti DOC, DOCG, IGP, ecc., facendosi bandiera e sigillo di indiscussa 

alta qualità -pur non possedendo necessariamente tutti i prodotti presenti 

negli store Eataly le sopracitate certificazioni. 

Nonostante ciò, sono visibili alcuni tentativi di Eataly di educazione 

alimentare nei confronti del suo pubblico estero anche in materia di 

certificazioni. Un esempio è il video postato sulla pagina Instagram di 

Eataly Istanbul (EatalyTr) in cui lo chef Claudio Chinali racconta in poche 

parole (e in un buon turco!) la differenza tra prodotto DOP ed IGP (Figura 

43). Pertanto, c’è sicuramente in Eataly la volontà di rendere ancora più 

consapevoli i propri clienti dell’alta qualità della sua offerta, di guidarli 

nell’acquisto e di fidelizzarli. 

 

Figura 43. Post pubblicato sull’account di Eataly Istanbul. 
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Il post recita nella descrizione: “Ascolta la differenza tra i prodotti 

certificati “DOP” e quelli “IGP” spiegata dal nostro Executive Chef 

Claudio Chinali. 🤗 Fermati da Eataly per scoprire i veri prodotti italiani 

dotati di certificazioni di origine regionale”. 

 

 

4.8 ItHaly 

 

Se Eataly fa conoscere, attraverso l’internazionalizzazione, le eccellenze 

agroalimentari del Made in Italy ai consumatori musulmani, ItHaly dal 2017 

fa lo stesso, ma si rivolge ai fedeli islamici che abitano sul suolo italiano.  

 Le due realtà all’udito appaiono identiche perché si pronunciano nello 

stesso modo. Anche ItHaly, come l’azienda di Farinetti, è un nome che 

deriva da una crasi tra le parole “Italy” e “halal”. Inoltre, le somiglianze tra i 

due loghi sono veramente evidenti (Figura 44), dal momento che anche qui 

è presente la luna. 

 

Figura 44. Logo di ItHaly. 

 

 

Pure gli obiettivi sono per certi versi simili, perché lo scopo di Laura Tronca 

e Monica Aiazzi, le due fondatrici di ItHaly, è creare una catena che 

consenta al milione e mezzo di musulmani che vivono oggi in Italia di 

reperire con facilità le eccellenza del territorio italiano con la garanzia che 

questi siano halal. Il primo punto vendita è stato aperto a Bari, ma il 

progetto prevede altre aperture in tutta Italia. 
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Infatti, di fronte alla vasta scelta di prodotti disponibili in un supermercato e 

all’incertezza che siano o meno halal, molto spesso i musulmani d’ Italia 

preferiscono affidarsi a negozi etnici o a macellerie islamiche che danno 

loro maggiori garanzie in tal senso. Tuttavia, questa situazione disincentiva 

il fedele musulmano ad avvicinarsi alla cucina italiana e alle sue eccellenze 

territoriali.  

Ithaly è una realtà molto lungimirante perché soddisfa gli appetiti di una 

fetta di popolazione italiana in crescita, quella di fede musulmana. Non ha la 

stessa cura nella ricerca dei prodotti di Eataly (anche se alcuni sono gli 

stessi, come le bevande gassate della Paoletti) ma pone l’attenzione 

esclusivamente sull’italianità e sulla liceità secondo le norme coraniche.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

149 

CONCLUSIONI 

 

I paesi MENA rappresentano un’opportunità interessante per le esportazioni 

e gli investimenti italiani. Anche le previsioni al 2020 sono molto 

incoraggianti. Tuttavia, tale potenziale risulta ad oggi non completamente 

espresso, alla luce di alcuni requisiti che le aziende italiane devono 

soddisfare per poter penetrare questi mercati strategici. Nonostante i 

rapporti che l’Italia ha intrattenuto per secoli con i popoli dell’Islam e le più 

recenti migrazioni anche di matrice islamica che hanno interessato il Bel 

Paese negli ultimi anni, è ancora evidente una chiusura e una scarsa 

conoscenza di tale cultura.  

Alcune aziende italiane del settore food and beverage hanno recentemente 

iniziato ad interessarsi a questo mercato, come testimoniano i tentativi di 

avvicinamento -più o meno riusciti- operati da noti brand italiani nei 

confronti dei consumatori musulmani, in particolare in occasione di alcune 

festività religiose. Inoltre, sono sempre più numerosi i prodotti certificati 

halal (non solo di multinazionali, ma anche di piccole-medie imprese) e di 

conseguenza gli enti che rilasciano tale certificato. Questa certificazione è 

uno strumento a supporto dell’internazionalizzazione delle imprese che si 

traduce nell’adempimento di alcuni requisiti tecnici ed è utile per 

differenziarsi rispetto ai competitor. Tra i casi riportati ci sono sia esempi 

virtuosi di realtà aziendali che hanno saputo adattare la loro offerta in 

maniera coerente ai principi del marketing islamico, realizzando un business 

di successo, sia esempi negativi. Molto spesso le aziende mostrano scarsa 

volontà di sondare la sensibilità religiosa altrui e a causa di questo approccio 

superficiale, incorrono in errori grossolani che inconsapevolmente 

offendono il consumatore musulmano. Un ulteriore elemento che impedisce 

un’efficace entry strategy nei mercati islamici è il problema linguistico ed il 

fatto che molte aziende vi si approcciano senza poter contare su un team di 

esperti, con adeguate competenze linguistiche. Traduzioni poco idiomatiche 

od errate hanno l’effetto di rendere la comunicazione poco efficiente.  

Un esempio di azienda italiana che si è dimostrata particolarmente preparata 

e strutturata nell’affrontare i mercati islamici è Eataly, emblema del food 

Made in Italy. Il colosso del food retail italiano vanta ben sei punti vendita 
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nell’area MENA, tra l’altro nei paesi che dall’analisi economica effettuata 

nel Capitolo 1 si sono dimostrati i più performanti: Turchia, Emirati Arabi 

Uniti ed Arabia Saudita. Nei confronti di questi paesi, Eataly ha adottato 

non solo strategie di marketing diverse rispetto a quelle degli store italiani, 

ma ha personalizzato la sua offerta, differenziandola tra quella turca e quella 

dei punti vendita presenti nella penisola arabica. Infatti, pur essendo tutti 

paesi di credo a maggioranza musulmano, si discostano molto l’uno 

dall’altro: in particolare, la Turchia è uno Stato laico e con prospettive 

occidentali/europee (nonostante il tentativo di islamizzazione forzata portato 

avanti dal presidente turco Erdoğan), mentre un paese come l’Arabia 

Saudita si configura come una vera e propria teocrazia. Più flessibili, ma 

con riserve, risultano gli Emirati Arabi Uniti ed il Qatar. Con le differenze 

del caso, Eataly ha esportato il proprio format adattandolo sulla base delle 

esigenze dei consumatori, rispettando sia le norme di marketing islamico, 

sia andando incontro alle preferenze ed i gusti locali. Di contro, nel fare ciò, 

ha peccato di zelo: empatizzando eccessivamente con gli usi e costumi del 

luogo, ha perso parte di quell’autenticità su cui scommetteva il presidente 

esecutivo di Eataly Andrea Guerra, affermando il suo desiderio di 

“Diventare globali senza perdere l’anima”57. Pertanto, nel tentativo di 

personalizzazione dell’offerta al fine di ottenere la fidelizzazione del 

consumatore musulmano, Eataly si è imbattuta in una relativa 

“spersonalizzazione” della filosofia di cui si fa bandiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
57 Dal quotidiano La Repubblica del 27 gennaio 2017. 
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