
Dubai



Be part of the Business

Punto di incontro tra Europa e Asia, Dubai è oggi uno dei più 
importanti hub commerciali e turistici del mondo e lo sarà 
sempre più nei prossimi anni grazie agli enormi investimenti 
in corso.

Dubai è una grande opportunità



Chi Siamo

L’esperienza maturata in anni di collaborazione con società multinazionali e un 
team di professionisti affermati nel campo della consulenza aziendale, ha creato il 
club Dubai Start. 

Siamo il punto di riferimento per chi vuole esplorare, conoscere e iniziare fruttuosi 
business in una delle più importanti capitali della finanza mondiale e trampolino di 
lancio per il Middle East.

La nostra offerta è strutturata in pacchetti con servizi trasparenti e prezzi 
competitivi.
 
Entra nel Club Dubai Start e approccia un mercato nuovo ed entusiasmante 
attraverso servizi di prima classe e metodologie proattive applicate alla consulenza 
business. Identifichiamo I tuoi reali bisogni e mettiamo a disposizione ciò che 
realmente occorre per il successo della tua impresa, ad un prezzo molto contenuto 
ma senza compromessi in termini di qualità.

Concrete prospettive di Business nel Middle East.

I servizi



Pacchetti

Start

Realizzato per chi vuole 
cominciare ad esplorare Dubai e
le sue le opportunità di business.

USD Mensili 
Pagamento Annuale Anticipato
Subscription Fee USD 500 + VAT

Trade

Per essere presenti sul mercato, 
anche se non si è ancora pronti 
per la costituzione e gestione di 

una società a Dubai.

900.00 (+VAT)
$

USD Mensili 
Pagamento Annuale Anticipato
Subscription Fee USD 500 + VAT

Corp

È lo strumento ideale per chi 
decide strategicamente di essere 
presente direttamente negli UAE. 

1,250.00 (+VAT)
$

USD Mensili 
Pagamento Annuale Anticipato
Subscription Fee USD 500 + VAT

500.00 (+VAT)
$

Explore

Concentra in un breve viaggio a
Dubai business e leisure e scopri 

lo stile di vita e le potenzialità 
economiche di questa 

affascinante dimensione.

Subscription Fee USD 250 + VAT

Expo

Massimizza il potenziale ritorno 
economico di una partecipazione 

ad una fiera a Dubai.

Subscription Fee USD 250 + VAT

Relocation

Offre assistenza burocratica a chi 
si trasferisce, da solo o con la 

propria famiglia negli UAE.

Subscription Fee USD 250 + VAT

2,750.00 (+VAT)
$

A partire da

Prezzo su richiesta Prezzo su richiesta



Portiamo il Middle East
nella tua azienda

Principali servizi pensati per far crescere il tuo business

Indirizzo di rappresentanza alle Emirates Towers di Dubai, telefono e 
fax dedicato

Receptionist multilingue che risponde con il nome della società
e gestisce i messaggi

Accesso ad uffici presso + di 160 indirizzi di prestigio nel Mondo

Analisi finanziaria, organizzativa e dei prodotti o servizi 
offerti dell’azienda

Indagine commerciale B2B e valutazione fattibilità

Assistenza nell'organizzazione e partecipazione alle fiere

Consulenza societaria

Servizi contabili, tributari e di amministrazione del personale

Pianificazione fiscale internazionale



Staffing della società (ad esempio le funzioni di General manager)

Posizionamento del prodotto e pricing

Customer Relationship Manager dedicato

 Procacciamento d’affari area Middle East

Temporary import/export manager o Agente dedicato

Servizi di traduzione e di comunicazione estera

Staff locale formato sulle esigenze di comunicazione del cliente

Servizio hostess/steward

Registrazione dominio e servizio e-mail per un anno e realizzazione del sito
internet di max. 5 pagine

Gestione prenotazioni di hotel, ristoranti usufruendo di prezzi scontati



+971 04 319 7845

42nd floor,
Emirates Towers,
Sheikh Zayed Road, Dubai

info@dubaistart.com


