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Apertura attività in Free Zone negli Emirati – entry level packages 
 

Presentiamo in questo documento una possibile rosa di soluzioni entry level per aprire una FZE (Free Zone 

Establishment); le soluzioni qui presentate hanno il vantaggio di avere: 

- ufficio non obbligatorio 

- versamento del capitale sociale non richiesto; per cui non è necessario immobilizzare capitale con 

lettera di credito o dover far fronte ad una temporanea liquidità che in altre soluzioni arriva a decine di 

migliaia di euro, né dover portare i liquidi nel Paese in contanti 

- tempi di ottenimento della licenza: 10 gg lavorativi. 

 

Per partire servono:  

- copia della pagina iniziale del passaporto  

- copia della pagina del visto di ingresso  

Occorre nome scelto per la società e presenza in loco 

(Dubai) per firmare la documentazione necessaria.  

Ottenuta la licenza si può fare application per il Visto Residente e aprire il conto corrente societario.  

Soluzione Costo 

Nuova licenza – senza visto 15,000 AED 

Rinnovo licenza – senza visto  15,000 AED 

Nuova licenza – 1 visto 35,550 AED 

Rinnovo licenza – 1 visto 25,500 AED 

Nuova licenza – due o più visti Su quotazione in base al numero di visti 

1 $ corrisponde a 3,65 AED (tasso fisso), quindi 5 AED corrispondono a circa 1 €. Quindi 15,000 AED sono all’incirca 3,000 € 

◊ Valore della nostra consulenza per il supporto con il service e la fattibilità: 2500 AED invece di 3,000 $ 

 

Possibilità di pagare con rate mensili a fronte di assegno a garanzia emesso da banca degli Emirati. In tal 

caso è da prevedere un piccolo aumento del valore. 

 

Il visto residente (visa resident) fornisce la possibilità di trattenersi negli Emirati oltre 30 gg (limite posto per 

il visto turistico o di transito), comprare o fittare casa/ufficio, comprare un’auto, ecc..; il visto residente non 

implica in automatico la registrazione come Italiano all’estero: una volta avuto il visto residente, è possibile 

recarsi in Ambasciata e richiedere l’iscrizione come Italiano residente all’estero. Una volta accettata 

l’iscrizione all'AIRE come residente all'estero non si è soggetti alla fiscalità italiana per redditi esteri (e negli 

Emirati non ci sono tasse). 
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Ciascuna opzione include: 

 Licenza per un anno con una o due categorie commerciali (possibilità di categorie aggiuntive 

a pagamento) 

 Immigration card (1 anno) 

 Visto valido 3 anni (ad eccezione della soluzione senza visto) 

 Postazione a disposizione nella Free Zone di Fujairah 

 PO Box e uso delle sale riunioni press oil service a Dubai - JBR 

Le categorie previste da questo tipo di soluzione sono: 

 Broadcast  

 Consulenza 

 Gestione Eventi 

 Cinema 

 Servizi IT 

 Servizi di informazione 

 Media & Marketing 

 Musica & Divertimento 

 Servizi Online 

 Servizi Pubblicitari 

 Recruitment 

 Management Sportivo 

Come si vede non è prevista la categoria trading (quindi per fare import/export), ma all’inizio molte cose 

possono essere gestite con una licenza di tipo Consulenza, soprattutto se si considera un partner locale che 

ci faccia da agente (necessario in ogni caso se si vuole commerciare con gli Emirati, pur avendo una licenza 

di tipo trading). Se invece fosse necessaria avere una categoria di tipo trading, dovremo utilizzare delle Free 

Zone adatte, tipo Sharjah o RAK, dove però perdiamo il vantaggio di non dover versare il capitale sociale: ci 

sono service che fanno questo tipo di "prestito" così da non dover smuovere capitale, ma fanno pagare 

questo tipo di servizio. I costi di licenza sono più o meno equivalenti. 

 

Si sconsiglia di aprire un branch (filiale di una società italiana o svizzera): meglio aprire una NewCo (nuova 

azienda) e tenere separate le gestioni; aprendo in una Free Zone inoltre abbiamo la possibilità di 

mantenere il 100% della proprietà dell’azienda. Qualora si avesse la necessità di aprire fuori dalla Free Zone 

(per attività che richiedono una presenta sul territorio), invece possiamo fornire anche servizio di 

individuazione sponsor, con valori a partire dai 15,000 AED per anno. 

Sia in Free Zone che fuori, non ci sono tasse sui profitti. 

 

Le informazioni sopra riportate potrebbero essere variate dall’authority senza preavviso. Vi invitiamo a consultarci per verificare i 

valori aggiornati. Ultimo update: 25-05-2013. 


