La Nostra Missione
1

Fornire risposte alle domande

2

Formulare domande a chi vuole risposte

3

Trovare soluzioni

WWW.EMIRATIARABIUNITI-EAU.COM
Bright Business Consulting LLP (BBC-LLP) è una società anglosassone con sede a Londra, annoverata nell’ambito
della consulenza internazionale, il cui network di collaboratori e partner presenti nelle principali città del mondo,
assicura ai Clienti della società un servizio efficiente e trasversale.
Il mercato internazionale offre grandi opportunità e business, ma è anche luogo da conoscere attentamente e
analiticamente per potervi operare con serenità e opportuna garanzia.
MERCATO EAU - CONTATTO, SOSTEGNO E BUSINESS NEI MERCATI INTERNAZIONALI
In questo ambito, la consulenza fornita da BBC-LLP, legata all’internazionalizzazione è strategica.
Presidiando gli Emirati Arabi Uniti, anche attraverso i nostri Soggetti, la nostra “mission” è volta a:
1

FORNIRE RISPOSTE ALLE DOMANDE.

2

FORMULARE DOMANDE A CHI VUOLE RISPOSTE.

3

TROVARE SOLUZIONI.

L’obiettivo del team BBC-LLP, è guidare le imprese europee, le imprese russe, le imprese americane e le imprese
italiane, lungo l’articolato varco nei ricchissimi mercati del Medio Oriente e verso gli Emirati Arabi Uniti (Qatar,
Bahrein, Arabia Saudita, Kuwait, Oman e la Lega Araba).
Attraverso il progetto “Parco Eccellenze Europee - PEE”, progetto strutturato da BBC-LLP, quale rappresenta lo
strumento e il mezzo più congegnale e utile all’accompagnamento dell’impresa o dell’imprenditore non solo europeo,
in particolare quello italiano, di qualsiasi calibro, interessato a operare al di fuori del suo Paese di origine e all’interno
dei Mercati Internazionali, BBC-LLP rende al Cliente un Servizio a 360° nell’ambito dell’insediamento, in qualsiasi
forma e/o natura negli Emirati Arabi Uniti – EAU.
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BBC-LLP è in grado di fornire il miglior supporto alle imprese e a tutti coloro i quali intendono strutturarsi per
penetrare il fruttifero mercato interno degli EAU. La conoscenza è il patrimonio della nostra ricchezza e ciò permette
di potenziare con efficienza i nostri “Core Business”:
FORMATION COMPANY & TAX ADVISORY: Oltre essere il partner congegnale al quale affidarsi per la Gestione
Degli Affari in EAU, BBC-LLP è anche una società con annoverata esperienza nell’ambito delle costituzioni
di società negli Emirati Arabi Uniti. In particolare: Società On-Shore, Società Off-Shore, Società Free Zone,
Joint Venture, Filiali e Uffici di Rappresentanza.
Gli Emirati Arabi Uniti, non sono un “paradiso fiscale” ma sono un Paese a zero tassazione e questo per il
maggior numero di esercizi; hanno siglato una serie di accordi/convenzioni e trattati bilaterali con altri Paesi,
affinché si possa evitare il fenomeno della doppia imposizione fiscale.
A completamento del processo costitutivo, la società new-co, con l’intervento di BBC-LLP, può essere introdotta
a primarie banche di caratura internazionale affinché si dia decorso alla relazione bancaria tra le parti.
Da evidenziare che BBC-LLP, attraverso i partner e Soggetti BBC-LLP permanenti in EAU, è in grado di
supportare il proprio Cliente che intende intrattenere rapporti commerciali con l’Iran, e, pertanto fornire
Consulenza Commerciale e/o Legale per Investimenti dall’Iran e per l’Iran.
MARKETING & ASSET COMPANY: Gli Emirati Arabi Uniti sono un Paese di grande interesse, grazie all’elevato
reddito derivante non solo dal petrolio ma anche dall’industria manifatturiera, dal commercio, dai servizi e
dalla fortissima propensione all’importazione, trainata dalla domanda interna sia di beni d’investimento che
di consumo, ma soprattutto dalla domanda di Paesi del Medio Oriente, dell’Africa e dell’Asia, nei confronti dei
quali gli EAU svolgono la funzione di distributori di beni importati da terzi. Ciò pone il Paese in una posizione
strategica di “piattaforma” ad ampio raggio.
Le opportunità maggiori d’investimento in EAU, riguardano l’industria petrolifera, le attrezzature elettriche,
la distribuzione idrica, le macchine e le attrezzature meccaniche, in particolare per le industrie leggere.
Nel settore dei consumi, interessanti opportunità si registrano per la produzione e commercializzazione di
gioielli, mobili, abbigliamento, beni alimentari ed altro.
Studi di Fattibilità per il Set-Up del Business in Eau: La BBC-LLP ha come obiettivo, l’esame del modello di
business del Cliente, trasformando il pensiero e le ipotesi in elementi che consentono alle Parti di valutare
la modalità di prosecuzione del progetto.
TRUST & SERVICE CONFIDENCE: Alto livello di privacy, confidenzialità, riservatezza contraddistinguono BBC-LLP
nel rendere il miglior supporto alle imprese eatutti coloro che vogliono fare business negli Emirati Arabi Uniti.
Dai Servizi Fiduciari, alla Gestione delle Trattative Commerciali per Conto dei Clienti, dalla Consulenza
Contrattuale (contratti di locazione, contratti di comodato, contratti di compravendita, contratti lavoro,
contratti di finanza straordinaria, scritture private, ecc.) e legale alla consulenza per il rilascio del Visto di
Residenza in EAU. In aggiunta il Servizio di Apertura di Conti Correnti in EAU. Le banche clienti di BBC-LLP
offrono al Cliente della stessa il conto corrente correlato a molteplici servizi, tra questi il rilascio di carte di
credito, bancomat, internet banking e altri servizi.
BBC-LLP è in grado di fornire il miglior supporto alle imprese e a tutti coloro i quali intendono strutturarsi
per penetrare il fruttifero mercato interno degli EAU, aprendosi al mercato Arabo e del Medio Oriente,
compiendo e/o consolidando il business attraverso il Servizio di Partner & Sponsor in EAU.
All’impresa o all’imprenditore che decide di affrontare un percorso di internazionalizzazione verso gli Emirati
Arabi Uniti - EAU, qualsiasi sia il suo fine, è suggerito, sia prendere parte al progetto Parco Eccellenze
Europee - PEE, sia programmare alcune attività specifiche, come ad esempio: l’Intelligence Aziendale, le
Indagini Aziendali & Informazioni Commerciali, un eventuale, Studio di Fattibilità per il Set-Up del Business
e/o la partecipazione a Missioni Commerciali o Missioni d’Affari, periodicamente organizzate da BBC-LLP.

