
CONVEGNO 
La Certificazione Halal come strumento 
di internazionalizzazione per i prodotti 

“Made in Italy” 
26 FEBBRAIO 2015 – ORE 14.00

CESVITEC – C.SO MERIDIONALE 58 – 80122 NAPOLI 
Contenuti: La crescente domanda di prodotti sani e controllati ottenuti secondi i principi alimentari islamici trova nella 
Certificazione Halal lo strumento che può consentire alle eccellenze del “Made in Italy” di raggiungere o incrementare la 
penetrazione nei mercati dei Paesi con significativa presenza di persone di fede islamica, quindi di ampliare l’export. 

La Certificazione Halal è, infatti, applicabile a tutte le aziende interessate a dimostrare a terzi che i propri prodotti sono 
realizzati con ingredienti e con modalità di produzione conformi ai principi della dottrina islamica. 

In questo ambito verranno affrontati, oltre agli aspetti tecnici dei processi produttivi, gli aspetti culturali e le ricadute 
sociali per l’integrazione delle diverse culture, il tema generale dell’importanza della certificazione come opportunità di 
sviluppo per le imprese agroalimentari, assecondando da un lato la domanda dei distributori nazionali di acquisti di 
prodotti Halal, dall’altro le esportazioni verso i Paesi di fede islamica. 

Ci si rivolge: L’evento è rivolto ai consorzi, alle cooperative, alle piccole, medie e grandi imprese, liberi professionisti, 
del settore agroalimentare, cosmetico farmaceutico e chimico.  

PROGRAMMA 
Ore 14.30 
Saluti ed apertura dei lavori 

Vito Grassi 
Presidente Cesvitec 

Alessandro Manzoni 
Presidente AICQ Meridionale 

Ore 15.00 
Tavola rotonda con gli esperti 

Domenico Raimondo 
Presidente Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana 

Roberto Passariello 
Divisione Certificazione Area Centro Sud Business Developer - Food Specialist 
Bureau Veritas Italia 

Francesco Napolitano 
Console Onorario della Repubblica Islamica della Mauritania 

Raffaele Fabbrocini 
Presidente Laboratorio Chimico Merceologico della CCIAA di Napoli 

Modera 
Sonia Moscato 
Responsabile Marketing AICQ Meridionale 



SCHEDA D’ISCRIZIONE 
Da compilare in ogni sua parte ed inviare entro il 24 febbraio 2015 alla segreteria 

organizzativa segreteria@aicq-meridionale.it 

Cognome e nome ______________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita _________________________________________________________________ 

Indirizzo ___________________________________________________________________ n. ________ 

Cap _______________________ Città ______________________________________ Prov. __________ 

Telefono _______________________ Fax _______________________ Cell. _______________________ 

E-mail ________________________________________________________________________________ 

Organizzazione di appartenenza __________________________________________________________ 

Settore _______________________________________________________________________________ 

Ruolo/funzione nell’organizzazione _______________________________________________________ 

Note Privacy 
Con l’iscrizione il partecipante autorizza AICQ Meridionale al trattamento dei suoi dati personali (D.Lgs. 196/2003). Il titolare dei dati è AICQ 
Meridionale via Cinthia, 39 80126 Napoli 

Data   Firma 

________________ _______________________ 

Segreteria organizzativa ed informazioni: 
AICQ-Meridionale - Via Cinthia, 39 – 80126 Napoli 
Tel. 081 239.65.03, Cell. 392 88.57.600  
Web site: http://meridionale.aicqna.com/  
e-mail: segreteria@aicq-meridionale.it 

mailto:segreteria@aicq-meridionale.it
http://www.aicq-meridionale.it/
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