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Dubai ed Emirati Arabi: informazioni preliminari 

I paesi del Golfo Persico, in particolare Dubai e gli Emirati Arabi, il Qatar e l'Arabia Saudita, 

rappresentano una delle aree geografiche attualmente a più alto sviluppo e con maggiore 

concentrazione di ricchezza. Gli Emirati Arabi Uniti detengono il 10% delle riserve mondiali 

petrolifere ed il 4% di quelle di gas naturale; oltre ad essere residenza del 12% dei miliardari di 

tutto il mondo.  

La presenza imprenditoriale italiana a Dubai e negli Emirati Arabi Uniti è altamente 

qualificata; in base a recenti statistiche, più di 300.000 imprese straniere hanno stabilito la propria 

sede operativa o avviato un’attività negli Emirati Arabi Uniti, di cui circa ottanta società italiane, 

operanti direttamente, tramite agenti o con partnership con distributori locali.  

Le aziende che nel passato avevano creduto nel potenziale di questo Paese ed iniziato a aprire 

uffici commerciali e presidiare il territorio, ne stanno traendo vantaggio, ma ci sono ancora 

notevoli opportunità per chi ha un buon prodotto o una buona idea, in particolar modo per chi 

vuole portare il Made in Italy. Dubai, la principale città degli Emirati Arabi, offre un contesto ricco 

d’opportunità, che le imprese non devono perdere, pur nella consapevolezza dello sforzo 

organizzativo richiesto. Regno dell’investimento 

immobiliare e meta turistica internazionale, Dubai 

registra una crescita pari all’8% annuo.  

Dubai e gli Emirati Arabi Uniti - favoriti dalla posizione 

geografica - sono da sempre hub commerciale, punto di 

connessione tra Europa, Estremo Oriente e Africa 

(prevalentemente Nord-Orientale). Gli Emirati Arabi 

Uniti sono una società multietnica, multiculturale e 

multireligiosa, dove la sicurezza regna sovrana, ed è tangibile la pacifica coesistenza tra Oriente e 

Occidente, tra Islam e altri popoli. Da quando sono nati 40 anni fa Dubai e gli Emirati Arabi, lo 

sforzo di sviluppare le attività commerciali in zona, è stato portato avanti con successo: un 

miglioramento costante e spettacolare, con performance finanziarie di primario livello, nonostante 

le diverse crisi regionali e mondiali siano passati anche qui. 

La crisi finanziaria ha manifestato alcuni effetti anche in Medio Oriente, sebbene tali effetti siano 

stati molto amplificati e strumentalizzati dai media. I paesi petroliferi (inclusi gli Emirati) sono infatti 

avvantaggiati rispetto agli altri, grazie agli enormi introiti derivanti dal petrolio che sono stati 

accumulati negli ultimi anni.  



                                                                                                                                                                

 

DubaiBlog c/o Castaldi Lawyer 

L68, King William Street London, EC4N 7DZ, UK / Via Livio 14 CH-6830 Chiasso, Svizzera 

sito www.dubaiblog.it email admin@dubaiblog.it  Skype: ndecorato 

Mobile +39 392 2157803 / +971 50 1179474 – Fax +39 06 233299620 

Segreteria +39 06 916.50.40.91 / +44 20 78.55.25.71 

 

Apertura di un’attività 

Per aprire un’attività i tempi sono abbastanza rapidi; i tempi relativi strettamente alle licenze 

possono essere indicativamente di poche settimane se non di meno: non è come in Italia. 

 

Per aprire un’attività in una Free Zone, i costi partono da poco più di 10,000 $; in tal caso però è 

possibile commerciare solo all’esterno degli Emirati. In alcune Free Zone c’è addirittura la 

possibilità di partire senza dover avere necessariamente un ufficio fisico: si può avere la possibilità 

di avere un ufficio virtuale.  

 

Per aprire “in-land” (cioè fuori dalla Free Zone), invece, è necessario avere uno “sponsor” (una 

sorta di garante obbligatorio per aprire fuori dalle free zone, che sulla carta avrà il 51% dell'attività 

e che per tale motivo va scelto con accuratezza), ma questo ci consente di vendere liberamente a 

Dubai e negli altri Emirati. 

 

Ecco due link con maggiori informazioni sullo sponsor: 

http://www.dubaiblog.it/index.php/2011/11/03/dubai-blog-aprire-societa-ufficio-a-dubai-quanto-
costa/  
 
http://www.dubaiblog.it/index.php/2009/10/15/dubai-blog-sponsor-a-dubai-per-aprire-una-societa-
forse-non-sara-piu-necessario/  
 

L'apertura di un punto vendita in-land prevede 3 tipologie di costi (qui riportati in modo stimato): 

- costi di licenza (a partire da  10,000 AED ca di costi burocratici + 10,000 AED ca per il notaio + 

una percentuale del capitale sociale previsto; alcune authority potrebbero richiedere una lettera di 

credito di una banca per un capitale che varia da 20,000 a 100,000 $ che rimane semplicemente 

bloccato per il periodo necessario all'attivazione della licenza: equivale al nostro "capitale sociale 

interamente versato") 

- costi di uno sponsor: tra i 10,000 e i 20,000 $ per anno 

- costi di struttura; variabili: dipendono da dove vogliamo aprire (Mall? Se si quale? Dubai Marina? 

Quale torre? E così via..), quanto grande, quanto personale, ecc..  

 

La nostra struttura mette a disposizione anche temporary manager disposti a trasferirsi sul 

posto per un periodo da definire, generalmente 3/6 mesi) a seguire da vicino l'avvio dell'attività 

(scelta location, pratiche burocratiche - anche se per alcune firme è necessaria la presenza del 

legale rappresentante o comunque della persona che sarà responsabile in loco, apertura conto 

corrente, recruiting,… e con cui poi concordare l'eventuale proseguimento della collaborazione. 
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Quando si fa richiesta per l'apertura di un'attività a Dubai, in automatico si riceve un visto residente 

come imprenditore, e da quel momento si ha la possibilità di fittare una casa, aprire un conto in 

banca, e così via. Il visto coinvolge eventuale parenti stretti (moglie / figli) e in ogni caso come 

imprenditore si può assumere e quindi rilasciare visto residente ad altri familiari o persone di 

fiducia. 

 

Dubai ha un regime di esenzione fiscale del 100% per 15 anni + 15 anni  

 

In questo momento c'è sufficiente disponibilità di location (sia nei centro commerciali, sia negli 

hotel, sia a DubaiMarina) e i costi sono anche abbastanza abbordabili dato il periodo economico 

generale, per cui si riescono a fare ottimi affari. I costi ovviamente variano dalla metratura,  dalla 

location e da altri parametri. 

Perchè affidarsi a noi? 

I punti di forza della nostra organizzazione si devono alla profonda e storica conoscenza di Dubai e 

degli Emirati, all'esperienza e alle competenze commerciali e di marketing del nostro staff e alla 

rete di contatti messa al servizio dei singoli clienti, e delle loro specifiche esigenze.  

La nostra organizzazione è attualmente impegnata 

nella consulenza di aziende e liberi professionisti 

orientati ad espandersi commercialmente e/o aprire 

filiali all'estero, in particolare a Dubai, negli Emirati 

Arabi e in Qatar: la nostra organizzazione è in grado 

di assistervi dalla prenotazione del biglietto aereo 

all’individuazione dell’ufficio, alla preparazione della 

documentazione necessaria per avere la licenza, 

alla creazione di una rete vendita locale o in genere 

allo sviluppo commerciale. La nostra struttura è a 

disposizione sia per un'analisi di fattibilità 

dettagliata, sia per accompagnare gli imprenditori per un opportunity trip a Dubai per un primo 

sopralluogo operativo. Ciò che consigliamo, infatti, soprattutto quando non si ha conoscenza del 

territorio è di fare un sopralluogo sul posto di 3/5 giorni in modo tale da verificare in loco già 

eventuali possibilità. Data l’esperienza maturata nei viaggi negli Emirati,  la nostra organizzazione 

si occuperà di individuare  tariffe aeree e hotel a prezzi competitivi da agente di viaggio. 
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Aprire un ristorante a Dubai o negli Emirati Arabi Uniti 

Avviare un ristorante è un’attività che richiede sacrifici e anche una buona idea di partenza, infatti 

occorre avere le idee chiare e pianificare tutte le fasi di avvio e gestione, fondamentale è studiare 

un business plan dettagliato, avere chiaro l’investimento iniziale richiesto per l’apertura e il periodo 

di ammortamento, le entrate previste per i primi mesi e le spese di gestione del locale, quale sarà 

la clientela “tipo” del locale e le attività che si svolgeranno per attrarla, le eventuali campagne 

pubblicitarie, il menu e i relativi prezzi. 

 

L’esperienza nel settore aiuta, ma non è sempre indispensabile, se ci si circonda di personale 

esperto e consulenti esterni che ci consiglieranno nella gestione del locale. Da non sottovalutare 

l’idea di rilevare ristoranti già aperti (tramutabili in fast food o trasformabili in altre forme più 

consone alla propria idea di business) ovvero di prenderli in conto/vendita in alcune aree di Dubai. 

Anche in questo caso DubaiBlog può mettervi in contatto con alcuni consulenti. 

  

La scelta della location è cruciale per il successo del ristorante ma anche per il suo 

posizionamento: aprire all’interno degli hotel, vuol dire un maggior investimento iniziale, ma anche 

la possibilità di poter servire alcolici. A Dubai e negli Emirati infatti, gli hotel sono considerati zone 

franche per quanto riguarda l’alcool. Fuori dagli hotel non è possibile servire alcolici, per cui tutti i 

ristoranti possono al massimo servire birra analcolica.  

La maggior parte dei turisti si muove in taxi, e in ogni caso tra centri commerciali, hotel e 

parcheggi distribuiti più o meno ovunque, non ci sono particolari problematiche per far arrivare gli 

ospiti. Dubai Marina rappresenta invece un posto sicuramente d’elite con un buon afflusso 

pedonale; uno degli sviluppi immobiliari fronte mare più esclusivi al mondo con gli hotel e i 

ristoranti tra i più lussuosi al mondo. Da tenere però anche in considerazione che durante i mesi 

caldi le persone tendono invece a rintanarsi in centri commerciali e hotel per non soffrire il caldo. 

  

Un altro punto delicato nella pianificazione del ristorante è la scelta del menu, che dovrà essere 

fatta accuratamente e dovrà essere assolutamente in linea con l’insegna, l’aspetto del locale e il 

target che si vuole raggiungere. La ristorazione italiana è comunque vista come un’elite, sebbene 

non siano necessari investimenti eccessivi per aprire un piccolo ristorante di classe e all’insegna 

del made in Italy. Un buon tocco finale per chi vuole conquistare la clientela emiratina, è 

sicuramente la Shisha (ةشيش), o narghilè (in persiano nârgil), il famoso strumento adottato nei 

paesi arabi per fumare tabacco, spesso aromatizzato. Infine non è da sottovalutare anche la 

presenza di altri locali simili nei paraggi. 


