
 

 

 
Siamo l’unica società al mondo non partecipata da privati musulmani o società islamiche ad operare in 

modo certificato e professionale nei paesi arabi o musulmani. 

 
Halal non è solo per i musulmani. É un modo di vivere. Significa purezza, pulizia, sicurezza e qualità. Gli 

attributi di Halal sono ora riconosciuti dai consumatori non musulmani di tutto il mondo, offrendo ai prodotti e 

ai servizi Halal un vantaggio sugli altri. 

 
TDHI Halal ha combinato il concetto di sviluppo aziendale halal e sostenibile sotto lo stesso tetto per fornirti servizi 

di consulenza di qualità da esperti in materia di finanza islamica, conformità halal, marketing islamico, 

comportamento dei consumatori musulmani, immagine del marchio islamico e sviluppo aziendale sostenibile. 

 
In TDHI Halal, seguiamo standard rigorosi per prodotti e servizi che richiedono la certificazione Halal. 

Accettiamo solo la certificazione Halal da autorità di certificazione Halal riconosciute e rispettate a livello 

internazionale. 

 
Operiamo, ma non solo, nei seguenti settori: 

 
▪ Halal commercial consulting 

▪ Halal Real estate consulting 

▪ Halal marketing 

▪ Halal trading 

▪ Halal IT 

▪ Halal startup 

▪ Halal legal advice 

▪ Halal islamic finance (haram) 

 
Vuoi vendere nei paesi arabi o musulmani? Vuoi sviluppare un progetto industriale nei paesi islamici o 

musulmani? Vuoi operare nel settore bancario, fintech o immobiliare nei paesi islamici o musulmani? 

 
Se hai risposto sì ad una di queste domande, prima di iniziare ad investire sarebbe meglio scriverci e 

consultarci. 

 
Operiamo in tutto il mondo perché facciamo parte del TDHI Group www.tdhi-group.com, che è parte del DH 

GROUP www.dhgroup-international.com, che dal 1989 opera costantemente anche nei paesi arabi o 

musulmani. 

 
 

 
Come sempre il nostro consiglio è di scriverci, di presentare la sua azienda o di scriverci quali sono gli obiettivi o 

desideri che ha. La Divisione TDHI HUB farà una prima analisi, e la invierà al nostro General manager Dr Magri ed a 

lei in copia. 

 
Segreteria italiana info@tdhi-italia.com 

 

General manager Dr Polo Magri generalmanager@tdhi-international.com 
 

Facebook www.facebook.com/trustdhitalia 

Facebook Halal www.facebook.com/TDHIhalal 

 

TDHI HALAL www.tdhi-halal.com 
 

Potrebbe interessarle anche: 

 
Export www.tdhi-cea.com 

Strategie, Contrattualistica pre e post fiera www.tdhi-saa.com 

Start up per aziende già attive al 31 12 2019 www.tdhistartup.com 
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