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PERCHÈ FARE AFFARI IN  
• CENTRO DI AFFARI PER LE PRINCIPALI SOCIETÀ MULTINAZIONALI 

• CONDIZIONI FISCALI FAVOREVOLI, AUMENTO DEL REDDITO PRO CAPITE, PREVISIONI DI CRESCITA 

ECONOMICA DEL 3,1% 

• POSIZIONE STRATEGICA: UNA VERA E PROPRIA PORTA TRA ORIENTE E OCCIDENTE 

•    INFRASTRUTTURE DI ECCELLENZA: IL PIÙ LUNGO SISTEMA FERROVIARIO  AUTOMATIZZATO, 

L’AEREOPORTO PIÙ TRAFFICATO, IL PIÙ GRANDE PORTO ARTIFICIALE DEL MONDO 

•   ACCOGLIE UN ENORME COMUNITÁ DI EXPATRIATI DA OLTRE 200 DIVERSI PAESI  

• SECONDO PAESE PIÙ SICURO AL MONDO (WEF) 

UАE? 



IMPRESA 
INIZIA	  	  

QUI 

LA  TUA  

Sin	  dal	  2009	  la	  missione	  di	  Virtuzone	  è	  stata	  quella	  di	  rendere	  più	  semplice	  la	  cosCtuzione	  di	  una	  impresa	  negli	  EmiraC	  
Arabi	  UniC,	  così	  da	  consenCre	  agli	  imprenditori	  di	  concentrarsi	  sulla	  gesCone	  della	  propria	  aIvità.	  

Che	  tu	  sia	  una	  piccola	  o	  grande	  azienda,	  una	  startup	  o	  un	  professionista	  con	  la	  necessità	  di	  avviare	  una	  propria	  licenza	  
commerciale,	  con	  Virtuzone	  non	  devi	  preoccuparC	  della	  burocrazia	  necessaria	  per	  stabilirC	  negli	  EmiraC	  Arabi	  UniC	  

Virtuzone	  è	  nota	  sul	  mercato	  per	  fornire	  uno	  standard	  elevato	  di	  guida	  alla	  cosCtuzione	  di	  una	  società	  -‐	  senza	  aumento	  di	  
cosC.	  Siamo	  la	  tua	  agenzia	  di	  servizi,	  con	  scrupolosi	  responsabili	  pronC	  a	  rispondere	  a	  tuPe	  le	  tue	  domande	  in	  modo	  
rapido	  ed	  esausCvo	  e	  a	  fornire	  piena	  trasparenza,	  grazie	  ai	  contaI	  con	  le	  autorità	  governaCve	  degli	  EmiraC	  Arabi	  UniC.	  

I	  tempi	  richiesC	  per	  avviare	  il	  processo	  di	  cosCtuzione?	  Solo	  poche	  ore	  



COSA	  OFFRIAMO?	  

STUDIO SPECIFICO GRATUITO 

Siediti e parla con un esperto in formazione aziendale per determinare quali sono le tue esigenze di 
business. 

LICENZA 
Licenze rilasciate  in meno di  tre giorni lavorativi con finanziamento opzionale	  

VISTI 
Ricevi	  assistenza	  aPraverso	  ogni	  passaggio	  della	  tua	  domanda	  di	  visto	  con	  i	  servizi	  PRO	  opzionali	  

CONTI BANCARI 
Diventa	  pienamente	  operaCvo	  con	  il	  semplice	  disbrigo	  di	  praCche	  burocraCche	  

REGISTRAZIONE GOVERNATIVA 
Completamento	  della	  registrazione	  e	  approvazione	  con	  tuI	  gli	  enC	  governaCvi	  applicabili 

SERVIZI DI BRANDING 
Se stai cercando un logo, un  volantino o un video animato, abbiamo la visione creativa e 
abilità per dare vita all’ identità del tuo marchio. 

ASSISTENZA IT 
Una	  volta	  che	  avete	  selezionato	  un	  	  dominio	  adeguato,	  ci	  prenderemo	  cura	  di	  sistemare	  le	  vostre	  caselle	  di	  posta	  
elePronica,	  fornire	  sito	  e	  spazio	  web	  e	  configurare	  	  la	  vostra	  nuova	  casella	  di	  posta	  sul	  vostro	  disposiCvo	  mobile	  

GESTIONE DELLA POSTA 
Con	  soli	  250	  AED	  all’anno,	  puoi	  usare	  il	  nostro	  presCgioso	  indirizzo	  di	  ufficio	  Souk	  Al	  Bahar	  Dubai	  e	  
Casella	  P.O	  come	  indirizzo	  di	  corrispondenza	  

SERVIZI DI RICEVIMENTO 
Quando chiama un cliente,, un membro del team risponderà con un saluto personalizzato per la tua 
azienda. 
Lascia che ti aiutiamo a lavorare, senza interruzioni. 

E molto altro ancora! 
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COSTITUZIONE DI PIÙ DI 

12 000 
  IMPRESE DAL 2009 
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100% 

ATTIVITÀ ECONOMICHE 
PERSONALIZZABILI 

• DIAMANTI 
•  INDUSTRIA 
• BELLEZZA 
• MODA 
•  EVENTI 
•  IT 

•   CASA VACANZE 
•   ALCOLICI 
•  ORO 
•  E-COMMERCE 
•  OSPITALITÀ 
•  FOOD & BEVERAGE 



DOVE	  POSSIAMO	  AIUTARTI	  A	  COSTITUIRE?	  

FREE ZONE OFFSHORE MAINLAND 

 100%	  di	  proprietà	  

 100%	  di	  rimpatrio	  dei	  profiI	  

 0%	  di	  imposte	  societarie	  e	  sul	  reddito	  

 Nessun	  obbligo	  di	  libri	  contabili	  e	  revisione	  
dei	  conC	  

 Licenze	  a	  parCre	  da	  17.000	  AED	  

 Nessun	  obbligo	  di	  ufficio	  fisico	  

 Nessun	  versamento	  di	  capitale	  sociale	  

 Nessun	  Nulla	  Osta	  richiesto	  

 Riservatezza	  

 Protezione	  del	  patrimonio	  

 CosC	  inferiori	  di	  apertura	  e	  di	  gesCone	  

 Nessun	  obbligo	  di	  capitale	  sociale	  

 Facile	  faPurazione	  per	  le	  transazioni	  e	  per	  
il	  commercio	  al	  di	  fuori	  degli	  EmiraC	  
Arabi	  UniC	  

 Selezione	  di	  uno	  sponsor	  e	  o	  di	  un	  
rappresentante	  locale	  

 Possibilità	  di	  commerciare	  liberamente	  sul	  
territorio	  con	  le	  imprese	  locali	  di	  Dubai	  

 Possibilità	  di	  avere	  un	  ufficio	  fisico	  a	  Dubai	  

CHE	  TIPO	  DI	  STRUTTURA	  AZIENDALE	  
POSSO	  COSTITUIRE?	  
Ci	  sono	  diverse	  opzioni	  che	  dipendono	  dai	  bisogni	  	  specifici	  aziendali.	  Possiamo	  aiutarC	  ad	  aprire	  	  

• Filiale	  

• Impresa	  in	  una	  Free	  Zone	  
	  	  	  	  	  	  	  (LLE	  1	  azionista)	  

• Ufficio	  di	  Rappresentanza	  

• Società	  in	  una	  Free	  Zone	  
	  	  	  	  	  	  	  	  (LLC	  2	  o	  più	  azionisC)	  

• Società	  Affiliata	  

• Licenza	  Onshore	  



SEI	  INTERESSATO	  A	  DIVENTARE	  
UN	  PARTNER	  DI	  RIFERIMENTO? 
Se hai contatti con imprese e 
professionisti che hanno necessità di 
avviare una impresa all’estero, potrai  
beneficiare di un’attraente struttura di 
commissioni proposta 

PIÙ DEL 

50 
Office 404, Building B, Al Saaha Offices, Souk Al Bahar, Old Town Island, 
Burj Khalifa District, Dubai, UAE. PO Box 487177 

Email admin@freezonedubai.it Mobile / Whattsapp / Telegram.: +971 50 117 94 74 
www.freezonedubai.it 

% 
DEL NOSTRO BUSINESS È 
BASATO SUL PASSA PAROLA 


