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Ali�=- orà punta 
sui clienti che amano 

I 
\ • • , 

prodottibio ev� 
.Tendenze. Saponi e creme da bagno Halal per· hotel 
apprezzati anche dai consumatori non musulmani 
Allo studio lo sbarco nei hegozi�con·una linea ad hoc 

GIUSEPPEARRIGHETTI 
- Sempre più clienti
musulmani degli hotel italiani e
occidentali chiedono di poter·
trovare in queste strutture pro
dotti e servizi che siano rispetto
si della loro.dottrina Oltre al
l'alimentazione, non fa eccezio
ne la linea cortesia: shampoo,
shower gel, body lotion e sapo
nette devono essere «leciti» peri
credenti islamici che, per questo
motivo,. cercano sulle ·confezio
ni il logo della éertificazione
«Halal». Averla ott�nuta, _n�J.
marzo 2016, ha consentito alla·
Allegripi An{eniti��' divisione
dell'omonimo grupp0 di Gras-, 
sobbio, il primo premio del pr�t 
getto di Confindustria Bergamo 
«Odysseus 2016: navigare nelle 
idee» nella categoria «Innova
zione competitiva e sviluppo del 
business». 

Attiva dal 1991, .Ì\llegrini 
Anienities produce un terzo dei 
22 milioni e mezzo del fatturato 
del gruppo e con la certificazio
ne premiata da Confindustria: 
punta a soddisf�e un mercato 
in continua espansione: «I pro
do� cosmetici certificati Halal' 

I La divisione 
Amenitiès 
realizza 
un terzo del fatturato 
delgruppo 

- spiega Giacomo Allegrini, rap
presentante della quarta gene
razione della famiglia attiva in
azienda Oa proprietà: fa capo ai
tre fratelli Maurizio, Ottaviano e
AntonellaAllegrim)...: sono nati
per"rispondere a una precisa ri
chiesta dei nostri clienti: sia nei
Paesi musulmani sia in quelli
occidentali, cresce là domanda
di prodotti Halal, un marchio
che identifica tuttociòclie.èleci
to nella religione musulmana
Noi siamo .riusciti a ottenere
questa,s!.l.:rtific�i�A� �erché
controlliamo futl:e le attività
della filiera: dall'acquisto delle
materie prime alla produzione,
dal confezionamento fino allo
stoccaggio in magazzino e al tra-

. sporto».
Attualmente, sono sei le linee 

di cortesia certificate dall'ente 
Ria (Halal InternationalAutho-

. rity) e second,o l'azien'dad;. Gras
sobbio questo· riconoscimento 
saprà attirare l'attenzione an
che dei clienti non musulmani: 
Halal rivela infatti «una grande 
attenzione verso l'ambiente -
spiega una nota aziendale - e il 
commercio etico, tanto da farne 
un prodotto molto apprezzato 
dai consumatori non musulma
ni perché paragonabili a prodot-
ti bio, vegani ed organici». 

Se per il rilascio àella certifi
cazione Halal si era resa neces
saria anche una visita in azienda 
da parte di un imam, un appro
fondito controllo qualitativo 
viene eseguito su tutti i 400 mila 

flaconi che giornalm�nte ven
gono prodotti dall'azienda (80 
milioni all'anno) destinati per
lopiù all'estero: il 70% delle ven
dite di Allegrini Amenities av
viene infatti nel resto d'Europa, 
in Russia, a Taiwan, in Corea del 
Sud e in Male:;;ia, a Dubai e in: 
Arabia Saudita; il restante 30% 
rimane in Italia «Al di là della 
qualità.,. sottolinea GiacomoAl
legrini - a noi piace mettere in 
evidenza che produciamo all'in
terno della nostra azi«;mda tutte 
lecomponrntideinostriflaconi: 
d a\bottigli�tta in pl�tica' al , 
tappo, dallas.erigrafiaallaperso
nalizzazione, fino alla miscela
zione della soluzione detergen
te, controlliamo il processo pro
duttivo dall'inizio alla fuie, tutti 
elementj sempre più apprezzati 
dal consumàtore». 

Guardando al futuro,Ja cre
scita diAllegriniAmenities pas
sa attraverso due strade: il raf
forzamento delle quote di mer
cato nel private label per hotel e 
catene alberghierè; lo sviluppo 
del proprio marchio con colle,
zionioriginali. <<Anche nel setto
re della cosmetica - conclude . 
Giacomo Allegrini - il made in 

. Italy è estremamente apprezza
to in tutto il mondo e vogliamo 
cogliere questa opportunità 
sbarcando nel retail, probabil
mente giànelcorsodel 2017, con 
una nostra lineadestinatadir�t
tamente alla vendita in nego
zio�>. 

<ORI PRODUZIONE RISERVATA 

· Banco Bpm: rialzo del 26,6%
nella prima settimana in Borsa,
Banco Bpm chiude la prima settimana in Piazza 
Affari con un. balzo,dèl 26,6% del titolo, regi-
strando scambi per il 18,8% d,el capitale

La sede·del gruppo Allegrini a Grassobbio, 22 milioni e m�zzo di fatturato 

I fratelli Maurizio, Ottaviano e Antonella Allegrii;ii 

1nvesttment1' 

.Marchiò 
rinnovato 

.

e nuovi 
macchinari 

Per crescere anche nel 2017 il 
gruppo Allegrini, che conta 
attuall!lente su 110 dipendenti a 
cui aggiungere i trenta che 
lavorano· per la filiale di Mosca, 
ha deciso di puntare sulla ven
dita retail, cioè direttamente al 

' 

consumatore, di una propria 
linea potendo contare sulla 
credibilità e sull'affidabilità del 
proprio marchio-che negli anni 
è r,iuscito ad imporsi sul merça
to. 
«A proposito del nostro mar
chio - sottolinea Giacomo Alle
grini, che in azienda si occupa 
delle venc!ite all'estero - nel 
corso del 2016 abbiamo effet
tuato un significativo restyling 
grafico dandogli una veste più 
moderna e accattivante. Inoltre, 
l'abbiamo portato in numerose 
fiere in tutto il mondo: Cina, 
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Taiwan, Arabia Saudita, Dubai, 
.corea, oltre al cosmoprof di 

-Bolog_na, che è in Italia la fi_era
più importante del settore
cosmetico». Per sostenere
questa promozione, servono
anche investimenti in macchi
nari e nella ricerca di nuovi
prQ_dOtti: «Stiamo completando
gli investimenti necessari -
conferma a que�to proposito
Allegrini - per installare nuovi
macchinari e nuovi miscelatori,
nonché per la ricerca e lo svilup-
po di nuovi prodotti». G.AR
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