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Proposta Ufficio di Rappresentanza con dipendente dedicato presso IICUAE 

Gli Emirati Arabi Uniti sono diventati un mercato maturo e competitivo, e proprio per questa ragione, 

avere una location centrale e di facile fruibilita’, aumenta agli occhi dei potenziali clienti locali, la 

credibilita’della societa’ italiana, grazie anche ai 20 anni di attivita’ camerale sul territorio. 

La Camera di Commercio negli EAU propone un progetto unico, che permetterà alle aziende italiane di 

espandere il proprio business negli Emirati, senza affrontare la burocrazia ed i costi necessari per 

l’apertura di una societa’ locale: Il Representative Office. 

A tal fine la Camera mette a disposizione dell’azienda un ufficio arredato e i servizi correlati, negli uffici 

camerali, situati nell’esclusivo building  48 Burj Gate in Sheikh Zayed Road (accanto a Burj Khalifa/Dubai 

Mall Metro Station), a partire dalla data della firma del presente documento. Lo spazio utilizzato a tal 

fine sara’ un unico ufficio, che ospita al massimo 4 societa’, con 4 postazioni individuali. La Camera 

mette a disposizione un servizio che permette all’azienda di avere una persona dedicata full time o part-

time. La persona dedicata puo’ essere indicata dall’azienda o ricercata sul territorio a cura della Camera. 

La Camera si occupa di tutte le incombenze relative all’assunzione di un dipendente, i cui relativi costi, 

compreso lo stipendio, saranno a carico dell’azienda richiedente il servizio. Diventera’ un dipendente 

della Camera a tutti gli effetti, con relativo contratto di lavoro. Un’opportunità unica per una azienda 

italiana che voglia esplorare il mercato emiratino o approfondire i rapporti con i proprio clienti, con un 

investimento minimo, prima di decidere di  costituire societa’ o  filiali sul territorio.  

In sintesi la proposta ha il vantaggio di 

• Location esclusiva anche per un periodo limitato 

• Un’alternativa low cost ad un ufficio indipendente 

• Ambiente professionale e di prestigio dove accogliere clienti 

 

I tuoi benefits  BUSINESS PACKAGE 

Indirizzo e servizi postali 
 
Indirizzo e immagine prestigiosi per la tua 
azienda 

 
 

Utilizzo P.O. Box della Camera per ricezione 
della posta 

 
 

Affissione del nome dell’azienda  
 

Servizi telefonici 
Numero di telefono della Camera 

 
 



 

Trasferimenti di chiamate/messaggi in base 
alle tue necessità (telefono, fax, email, SMS) 

 
 

Collegamento Internet (no computer)  
 

Chiamate telefoniche a linee fisse in tutti i 7 
emirati, internazionali escluse. 

 
 

Lavora come e quando vuoi 
 
Orari ufficio: Lunedi’ a Venerdi’ dalle 9 alle 19   19  19  

 
Utilizzo ufficio  

 
Accesso all’area ristoro  

 
Servizi in ufficio (fax, fotocopie ecc.)  

 
Parcheggio gratuito  
 per ospiti 

 
 

Servizi Camera di Commercio 
 
Organizzazione incontri B2B  Da quotare a seconda del 

numero richiesto di B2B  

Assistenza nell’organizzazione di eventi e 
promozione 

 Da quotare 

Servizi di interpretariato  Euro 250 per giornata 

Costi  1.400 €/mese 
 

Durata e pagamenti: Il contratto dalla Camera hanno una durata minima di 6 mesi. I pagamenti 

devono essere effettuati per trimestre anticipatamente.  

Dubai,  gennaio 2023 

 

Per l’azienda       Per Camera di Comm Italiana EAU 
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