


MARINAL EMIRADOS 

Dubai e uno dei sette emirati arabi. 

 Attualmente una destinazione  tra le più ambite 

mete turistiche del mondo.La sua architettura e 

lussuosa per questo è posizionata come una delle 

città più rinomate del Medio Oriente e anche a 

livello mondiale. 
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Siamo una società hispano / araba specializzata 

nella introduzione e l'espansione delle aziende 

europee che vogliono individuare la sua azienda 

nell mercato degli Emirati Arabi Uniti 

                                   (UAE). 

   Marinal  Emirados studia  le vie di affari per 

ottimizzare la vostra azienda ,curando tutte le 

misure necessarie per fornire un servizio 

globale. 
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La  sede centrale di Marinal Emirados  si trova a 

Dubai. Abbiamo sedi anche a Barcellona, Sotto la direzione e 

supervisione di un team   professionale composto da dirigenti  

spagnoli e arabi. 
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Marinal Emirados offre agli investitori/imprenditori 

stranieri un  partner /sponsor, e studia 

la    estrategia apropiata per la sua azienda  negli 

Emirati Arabi Uniti. 

Ci assicuriamo che questa società sara condotta in 

modo di  portare la sua azienda  ai massimi livelli. 
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In conformità con le leggi degli Emirati Arabi Uniti, 

ogni investitore /imprenditore ha bisogno di un 

partner/ sponsor locale per la costituzione della 

società negli Emirati Arabi. 

Le grandi aziende hanno bisogno di  partner/socio  

VIP che darà loro il diritto di accesso al mercato 

e un buon lavoro in rete per garantire che 

il prodotto raggiungerà tutte le parti della 

regione. 
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  Possiamo fornire di partner/sponsor le 

famiglie governanti/ reali per le grande 

haziende . 

 

Per le piccole aziende siamo in grado di 

fornire  un partner /socio locale , che restera 
fuori de l’attività. 
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Allora il nostro PRO (team esecutivo), composto di 

esperti in procedure burocratiche, e in grado di 

gestire le esigenze degli investitori e curare il 

processo legale per ottenere tutti i documenti ufficiali 

necessari. 

 

Marinal Emirados e nato per agevolare l'ingresso di 

aziende Europee negli UAE .Provedendo i seguenti 

servizi: 

 
  
 
. 
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• Configurare tutti i tipi di imprese negli Emirati Arabi Uniti. 

 

• Assistere alla creazione di commercio / 

professionale / LLC / industriale di licenza.    

 

• Documentazioni / certificazioni. 

 

• Approvazione Speedy (licenze) ottenuti in 

tutto, GovernoMinisteri e Dipartimenti. 
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• Organizare le consultazioni con gli avvocati e verifiche, 

(se necesario). 

• Assistere nella conversione di licenze LLC categoria. 

• Consigli e consulenza. 

• Visati, residence  e permessi di  lavoro. 

• Impostare gli account aziendali nella banca  locale. 

 

Offriamo una ottima soluzione per il vostro nuovo 

mercato, creato ovunque negli Emirati Arabi uniti. 

  
 

. 
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Dubái o l'Emirato di Dubai (in arabo: , dbay Mawr) è uno dei sette 

emirati che compongono dal 1971, gli Emirati Arabi Uniti. Dispone di 4114 

km2 e la sua popolazione ammonta a 2.262.000 abitanti (2008).La sua 

capitale, Dubai, è attualmente la settima meta turistica più ricercata nel 

mondo. La sua architettura rigogliosa e lussuosa si è affermata come uno 

dei più rinomati in Medio Oriente e nel mondo. 

 

Inoltre ha il porto più grande nel mondo ed è prevista l'apertura più grande 

aeroporto mondiale entro il 2012 

Tra i progetti futuri include la costruzione di Dubai Dubailand, il più grande 

parco divertimenti del mondo, Dubai Sport City e in tutto il museo del 

Louvre, un museo Guggenheim a dimensione reale, Marinal sports 

Mall(tennis città). 
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Emirato caratterizzato per  grattacieli di recente costruzione, 

compreso il Burj Khalifa (il grattacelo piu alto al mondo) è 

diventato una porta importante per l'Occidente, essendo uno 

dei principali centro finanziario globale in una zona che fino 

30 anni fa non haveva infrastrutture.  

Strategicamente situato tra le capitali finanziarie di Londra e 

Singapore. Inoltre, le convenzioni internazionali e 

conferenze, le sue maggiori fonti di reddito è il turismo e  

soprattutto il lusso. 
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Motivi per fare business negli Emirati Arabi Uniti - 

un'economia aperta, robusta 

 

Un'economia libera e caratteristiche dinamiche degli Emirati 

Arabi Uniti,  impegno di una parte significativa delle loro entrate 

dalle esportazioni di petrolio e gas. 

I  successi sono stati fatti per diversificare la propria dipendenza 

da idrocarburi e creando una solida base industriale  insieme ad 

un forte settore dei servizi. La creazione di porto franco è stato 

una caratteristica importante di questa politica di 

diversificazione.. 
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Sicurezza e Stabilità. 

Fin dalla sua istituzione nel 1971, gli Emirati Arabi Uniti ha 

goduto di un livello invidiabile di stabilità politica, senza 

precedenti nella regione. 

Questo ha permesso l'attuazione di politiche economiche 

sane, coerenti e rafforzate.Questo a condotto la struttura 

sociale del paese a  creare un società più tollerante,  

prospera e  sicura. Dubai e Abu Dubai sono le prime due 

città del Medio Oriente in qualità di vita. Sono numerosi i 

quartiere generale di grandi multinazionali operative nella 

attualità a  Dubai. 
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Tasse; contesto imprenditoriale efficiente 
 

Zone economiche speciali e le zone franche offrono il 100 per 

cento il rimpatrio dei profitti e dei capitali e le agevolazioni fiscali. 

Fuori di tali zone, importanti incentivi offerti agli investitori e le 

disposizioni di corporate governance per assicurare la 

trasparenza e responsabilità sono a posto. Le tasse sulle imprese 

sono riservati solo per le filiali di banche estere e le aziende 

produttrici di petrolio. Un dazio del 5 per cento insignificanti 

imposte sui prodotti importati da Gulf Cooperation Council (GCC),  

ma i prodotti tabacco e alcool sono soggetti ad un 50 per cento 

obblighi doganali. 
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La vicinanza a alle regioni in crescita 

 

Posizione strategica tra Asia, Europa e Africa  gli Emirati Arabi 

uniti ofre un grande vantaggio per gli investitori, in particolare la 

vicinanza del paese di alcune delle economie in più rapida 

crescita al mondo. Asia, Insieme India e la Cina conto da solo 

per quasi 40 per cento della popolazione mondiale e il supporto 

di un PIL di oltre 5 miliardi, che offre notevoli opportunità 

economiche e commerciali.  
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Protezione della proprietà intellettuale 

 

Proprietà intellettuale, inclusi brevetti e marchi, è legalmente 

protetto negli Emirati Arabi Uniti, notevoli sforzi sono stati fatti per 

attuare queste leggi. Il paese è inoltre membro di organizzazioni 

internazionali, trattati e convenzioni che proteggono la proprietà 

intellettuale, tra cui l'Organizzazione Organizzazione Mondiale 

della Proprietà Intellettuale (OMPI), Organizzazione Mondiale del 

Commercio (OMC), Convenzione di Parigi, Patent Cooperation 

Treaty (PCT), WIPO, l'OMPI e sui fonogrammi (WPPT) e la 

Convenzione di Roma. 

 

.  

 
 

-- 
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INFRASTRUCTURE  SOLIDE. 

 

Le Infrastrutture negli Emirati Arabi Uniti non hanno rivali. 

Telecomunicazioni, telefonia mobile e fissa e accesso a Internet 

è alla pari se non meglio di maggiori centri del business 

internazionale in tutto il mondo. La rete stradale è 

costantemente aggiornata e porti e aeroporti sono  gli standard 

di classe mondiale. ad oggi, il governo ha investito molto nello 

sviluppo delle infrastrutture, ma ha anche aperto la sua utilità e 

altre infrastrutture per maggiore partecipazione del settore 

privato, tanto che le associazioni  pubblico-private sono la 

norma. 
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Multinazionale di risorse umane 

Gli investitori si beneficiano di manodopera a basso costo e una 

vasta gamma profesionisti altamente qualificati di lingua inglese  

. 

 

Servizi governativi efficienti 

E-government siti Web, le aziende consulenza, le autorità,la  

zona franca, le camere di commercio e dell'industria lavorano 

per inserire nuovi operatori con informazioni utili e di 

orientazione. 
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Tutte le aziende, siano esse industriali, commerciali, 

professionali o di servizi devono essere autorizzati ad 

operare negli Emirati Arabi Uniti. Le procedure di 

autorizzazione variano da emirato a emirato. 

 

   La legge de le corporazioni e la Legge Commerciale sono 

le principali agenzie di controllo legislativo federale e 

controllano le attività commerciali negli Emirati Arabi Uniti 
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                             MARINAL EMIRADOS 

                                          Maria Sanchez 

                                     CEO/ Partner         

                              00971 567 881 477 Dubai 

                                0034 634 199 642 Spain 

                           maria@marinalemirados.com 


