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Questa mini-guida è una risorsa
preziosissima per tutti coloro che
meditano di andare a vivere a Dubai. Al
suo interno, troveranno informazioni utili
anche coloro che vogliono visitare la
metropoli emiratina, nonché coloro che
aspirano di trarre profitti dalla sua natura
economocentrica. Senza dubbio, la
differente cultura può rappresentare un
ostacolo non indifferente. Ecco perché
questa guida è suddivisa in vari argomenti
utili a guidarti nel miglior modo possibile.
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Per chiunque voglia trasferirsi a Dubai, la prima cosa da
mettere in chiaro è che gli stranieri possono risiedere
negli Emirati Arabi Uniti solo se in possesso di un
contratto di lavoro. Senza di esso, ogni cittadino
straniero presente sul suolo emiratino ha 30 (trenta)
giorni di tempo per trovarne uno. Allo scadere, deve
rientrare al paese di origine. Ovviamente, questo si
applica a chi risiede nel paese da più di 90 giorni e ha
già ottenuto un visto di residenza perché il passaporto
europeo ti dà diritto a un visto di tale durata.

Chiunque viene colto sul territorio emiratino oltre il
periodo di validità del visto, verrà multato. Questa
premessa serve solo ad invitarti a considerare bene le
tue mosse. Grazie a Internet, è facile mettersi in contatto
con imprenditori di Dubai. Però, assicurati di aver firmato
un contratto online prima di partire. In ogni caso, fatti
mettere per iscritto la decisione dell’imprenditore di
assumerti (come garanzia), sia in arabo che in inglese.
L’inglese è fondamentale per vivere a Dubai, ma i nativi
parlano l’arabo.

LAVORO
Giuseppe Mercurio Vita A Dubai

https://u.ae/en/information-and-services/moving-to-the-uae/how-to-become-a-resident-in-the-uae
https://u.ae/en/information-and-services/visa-and-emirates-id/residence-visa
https://u.ae/en/information-and-services/visa-and-emirates-id/visa-fees
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Platone diceva:
l'inizio è la parte
più importante
del lavoro



La moneta in vigore a Dubai è il Dirham degli Emirati
Arabi Uniti (AED). In questa valuta, si pagano gli affitti
e si ricevono gli stipendi. Per quanto riguarda gli affitti,
i prezzi variano tantissimo a seconda del luogo in cui
decidi di risiedere. Inoltre, sappi che pagherai con
assegni firmati in anticipo: uno, due, quattro o sei
assegni annuali secondo il tipo di contratto. Solo di
recente, a causa della pandemia, a Dubai si sono
viste richieste di assegni mensili. Elettricità, Internet e
altri servizi sono quasi sempre da pagare a parte.

In genere, devi pagare le tariffe di un agenzia oltre
all'anticipo delle prime rate come deposito cauzionale.
In una delle aree più prestigiose come Dubai Marina,
un contratto può richiedere l'esborso di circa 2.750 €
solo come anticipo. Invece, in aree più distanti dal
centro, è possibile trovare locali più modesti con affitti
che a malapena sfiorano i 170 € al mese. Tutto sta
nell'avere buoni contatti. Ma per chi legge questa
guida, il problema non si pone. Infatti, basta che lasci
un messaggio qui e riceverai le migliori opzioni del
momento.

COSTO AFFITTI
Giuseppe Mercurio Vita A Dubai

https://www.subscribepage.com/contattapino
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“L'universo è
stato trasformato
in stanze
d'affitto.”
Tertulliano

https://www.frasicelebri.it/argomento/universo/


Questa sezione vuole farti riflettere sulla diversa
realtà di Dubai. Nello specifico, una realtà basata su
affari continui. Molti residenti che abitano a Dubai
cambiano casa in base al lavoro. Spesso, il costo
della vita a Dubai costringe alcuni a spostarsi per
risparmiare. Ma al tempo stesso, le migliaia di
opportunità attirano nuovi clienti e causano numerosi
trasferimenti privati e commerciali. Quindi, è sempre
bene considerare la propria residenza in base allo
stile di vita a cui si va incontro.

Per fare un esempio, se si volesse comprare una
seconda abitazione ad uso privato, una casa nelle
Palm Islands potrebbe rivelarsi molto dispendiosa.
Ciò non toglie che sia un buon affare per chi intende
affittarla. La prima casa a Dubai dovrebbe essere
situata vicino al tuo posto di lavoro. Ma soprattutto, se
si è in affitto, in una zona abbastanza distante da
spendere meno senza doversi complicare la vita o
spendere di più considerando i trasporti.

DOVE VIVERE
Giuseppe Mercurio Vita A Dubai

https://it.wikipedia.org/wiki/Palm_Islands
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“La vita è come
una strada di
campagna con le
sue zone d'ombra
e le zone di luce.”

Salvatore Cutrupi

https://www.frasicelebri.it/argomento/vita/
https://www.frasicelebri.it/argomento/strada/
https://www.frasicelebri.it/argomento/campagna/


L'argomento tasse riguarda sia a chi si trasferisce
come Privato che come Azienda. Gli italiani che
desiderano trasferirsi permanentemente devono
compilare il modulo di trasferimento, altrimenti
saranno tassabili in Italia.

Una volta che si è diventati residenti di Dubai, non si
dovranno pagare tasse se non in casi specifici. Ad
esempio, una percentuale fissa annuale (intorno al
5% al momento) sui ricavi da affitti o del 2-4% su
trasferimenti di proprietà. Anche per i mutui è prevista
una tassa che verrà presentata dall’istituto bancario
locale. Per il resto, le uniche spese sono le tariffe dei
vari servizi pubblici.

Le persone giuridiche devono fare qualche passo in
più. Infatti, le imprese che operano a Dubai devono
avere il 51% in mano a un socio emiratino.
L’alternativa è rimanere aggiornati sulle registrazioni
nelle zone libere.

TASSE
Giuseppe Mercurio Vita A Dubai

https://consdubai.esteri.it/consolato_dubai/it/in_linea_con_utente/modulistica/modulistica.html
https://u.ae/en/information-and-services/finance-and-investment/taxation/valueaddedtaxvat#:~:text=UAE%20imposes%20VAT%20on%20tax,at%20the%20point%20of%20sale.
https://u.ae/en/information-and-services/business/starting-a-business-in-a-free-zone
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“- Non pagare le
tasse è peccato.
- Poterle pagare è
miracolo.”

https://www.frasicelebri.it/argomento/tasse/
https://www.frasicelebri.it/argomento/peccato/
https://www.frasicelebri.it/argomento/miracolo/
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Lo stile di vita a Dubai è spesso influenzato
dall’atmosfera metropolitana e futuristica. 

Ad ogni angolo, puoi vedere grattaceli e negozi
firmati. Ma c’è anche un lato più nascosto di Dubai,
come Al Fahidi, il vecchio centro storico della città.

A Dubai convivono più di 27 culture diverse.
Ovviamente, la cultura islamica è preponderante. Ma
finché si è rispettosi di quest’ultima, il tuo stile di vita
non cambierà. Al contrario, dovrai controllarti per
non cedere alla tentazione di vivere nel lusso più
sfrenato. 
Infatti, molti residenti inesperti finiscono per spendere
più di quello che guadagnano, accecati dalle grandi
firme e numerose occasioni di svago e
intrattenimento.

VITA A DUBAI
Giuseppe Mercurio Vita A Dubai

https://artwanderlust.com/al-fahidi-dubai/
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“Ogni strada
ha un sasso
e una
margherita.”

Paolo Volponi

https://www.frasicelebri.it/argomento/strada/


L'educazione a Dubai costa cara. Per fare un
esempio del costo di una scuola paragonabile ad un
nostro liceo, la spesa annuale può variare da 8,000 a
17,000 €. Ma la buona notizia è che gli istituti sono
buoni e gli stipendi per i laureati possono diventare
molto alti. A Dubai, ci sono scuole governative e
private (internazionali). 

Le scuole governative hanno punteggi molto alti in
comparazione con le altre, seppur altrettanto valide.
Per chiarire, ogni anno, l'agenzia del governo KHDA
ispeziona e valuta gli istituti scolastici. Le ispezioni
sono costituite da 6 diversi test di performance e
durano una settimana per ogni istituto. Data la serietà
con cui questi test sono eseguiti, nonché le loro
conseguenze, i punteggi sono molto affidabili in
relazione alla qualità del servizio scolastico offerto.

Gli insegnanti che vogliono cambiare vita a Dubai
saranno felici di sapere che si può guadagnare da un
minino di 900 ad un massimo di 5,000 € al mese a
seconda dell’istituto che ti assume.

SCUOLE
Giuseppe Mercurio Vita A Dubai

https://www.khda.gov.ae/en/
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“L'educazione
non è da tutti, ma
è per tutti.”

Pino Ganci

https://www.frasicelebri.it/argomento/educazione/


Dubai è circondata da un mare di infinite onde di
sabbia da un lato, e dalle cristalline acque del Golfo
Persico dall'altro. In breve, ci sono solo due
stagioni: la calda e quella ancora più calda. Durante
l'inverno, le temperature scendono al massimo a 18
gradi durante la notte. Ma dai mesi di maggio fino ai
primi di settembre, le temperature salgono fino a 50
gradi Celsius.

L'estate è il periodo in cui si circola prevalentemente
solo di notte. Ma a parte la parentesi estiva, il clima di
Dubai è incantevole. Per il resto, l'aria condizionata è
praticamente ovunque, rendendo piacevole ogni area
commerciale o stabilimento.

CLIMA

Giuseppe Mercurio Vita A Dubai
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La Terra offre
abbastanza per
soddisfare i
bisogni degli
uomini, ma non la
loro avidità.

Mahatma Gandhi



Finché sarai coperto dall'assicurazione sanitaria
offerta dal tuo datore di lavoro, non avrai alcun
problema a relazionarti con i servizi sanitari emiratini.
La vita a Dubai offre squarci di serenità, ma è spesso
frenetica. Quindi, una copertura sanitaria è
fondamentale per vivere senza pensieri.

Ci sono decine e decine di compagnie assicurative a
Dubai. Del resto, la copertura sanitaria è obbligatoria
per i dipendenti. Ogni lavoro però offre una copertura
sanitaria diversa, quindi è bene informarsi ed
eventualmente integrare con un'altra compagnia a
proprie spese. La qualità dei servizi medici è molto
alta, e per i professionisti della sanità interessati a
svolgere la propria attività a Dubai, è sufficiente una
registrazione per ricevere una licenza e poter così
esercitare.

SANITA'
Giuseppe Mercurio Vita A Dubai

https://www.dha.gov.ae/en/HealthRegulation/Pages/healthcareprofessionalsnew.aspx
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Se si riuscisse a
dare a ciascuno la
giusta dose di
nutrimento ed
esercizio fisico
avremmo trovato
la strada per la
salute.
(Ippocrate)



L'alcool è vietato dalla religione musulmana. Ma i
turisti e gli expat possono acquistarlo in
determinati locali con regolare licenza. Tuttavia,
resta fermo il divieto di mostrarlo in pubblico.
Persino girovagare ubriachi può portare
all'arresto. Inoltre, i tassisti stessi potrebbero farti
arrestare se monti nella loro vettura visibilmente
sotto l'effetto di alcol.
Le manifestazioni d'affetto come baci, abbracci e
quant'altro appartengono solo all'intimità della
camera da letto. In altre parole, non sono
permesse all'esterno.

Per chi vuole tastare il terreno prima di trasferirsi od
investire in Dubai, un viaggio è sempre consigliato.
L'importante è tenere a mente alcune regole
fondamentali che nessuno, nemmeno i visitatori
devono trasgredire, ovvero:

VISITARE DUBAI 1
Giuseppe Mercurio Vita A Dubai



Nonostante il caldo, tieni presente che bisogna
sempre vestirsi in modo sobrio e consono alla
cultura musulmana. Per uomini e donne, i vestiti
che coprono almeno fino al ginocchio sono la
scelta più sicura. In alcuni posti, come spiagge e
zone limitrofe, sono più permissivi con gli stranieri,
ma non bisogna esagerare.
Mai viaggiare con addosso farmaci senza al
tempo stesso avere il certificato medico e la
prescrizione, preferibilmente in inglese e arabo.
Per semplificare, l'introduzione e/o il possesso di
sostanze anche a scopo terapeutico senza
regolare documentazione è severamente punito.
Anche con la morte, quando si tratta di
stupefacenti.
Non si mangia né si beve in pubblico in qualsiasi
spazio degli Emirati Arabi Uniti. Per motivi
culturali, è ritenuto offensivo e di cattivo gusto.
Specialmente durante il Ramadan.

VISITARE DUBAI 2
Giuseppe Mercurio Vita A Dubai



Se viaggiate in coppia ma non siete sposati, non
prendete una camera unica! Condividere una
stanza d'albergo senza essere spostati è illegale.
Detto tra noi, procuratevi almeno finti anelli nuziali
se proprio volete provare il brivido della
trasgressione. Ma vi domanderanno perché avete
cognomi diversi e potrebbero segnalarvi.

In ogni caso, a causa delle precauzioni anti-Covid, è
bene seguire le indicazioni di viaggio alla lettera.
Dubai è una città molto sicura. Questo perché la
polizia di Dubai è molto tassativa e non permette
sgarri. Fai attenzione.

VISITARE DUBAI 3

Giuseppe Mercurio Vita A Dubai

https://www.emirates.com/it/italian/help/covid-19/dubai-travel-requirements/
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Ovunque tu vada,
vacci con tutto il
tuo cuore.

Confucio
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Come accennato per gli affitti, i costi delle proprietà
variano a seconda delle zone. Ma il rovescio della
medaglia è che il valore degli immobili è destinato
a crescere. Del resto, Dubai è una realtà in rapida
espansione economica. Il boom iniziato durante gli
anni 90 non si è arrestato nemmeno con il nuovo
coronavirus. Infatti, il mercato immobiliare di Dubai è
stato tra i primi al mondo a riprendersi. Quindi, se un
domani lascerai gli Emirati, avrai tantissime possibilità
di guadagnarci un sacco!

Grazie a politiche governative favorevoli e
lungimiranti, anche gli stranieri possono comprare
casa. Il processo è abbastanza lungo, quindi invito chi
vuole maggiori informazioni a usare questa pagina.
Posso solo anticipare che avere a che fare con un
intermediario italiano fa tutta la differenza. Non a
caso, si trovano notizie sulle truffe immobiliari a
Dubai. In sintesi, la vita a Dubai può essere magnifica
con una casa di proprietà, ma tutto sta nel fare i passi
giusti. Facendo tutto in autonomia, rischi di annoiarti
prima ancora di poterti godere il resto. Io ti ho
avvisato.

Comprare Casa
Giuseppe Mercurio Vita A Dubai

https://www.subscribepage.com/contattapino
https://u.ae/en/information-and-services/moving-to-the-uae/expatriates-buying-a-property-in-the-uae
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La felicità non è
un posto in cui
arrivare ma una
casa in cui
tornare.
(Proverbio arabo)



Con Expo 2020 Dubai ormai in fermento, tantissimi
investimenti sono già stati conclusi. Ma se non hai
investito, c’è ancora tempo per ottimi affari! Infatti, il
recente piano di Dubai 2040 cambierà il volto della
metropoli migliorando la viabilità e rendendo la città
più verde ed ecosostenibile. Quindi, numerose
imprese da tutto il mondo vorranno stabilire nuovi poli
commerciali nella città. Come risultato, la popolazione
aumenterà ancora. A partire dagli stranieri più
talentuosi, ai quali lo sceicco Mohammed bin Rashid
Al Maktum ha promesso la cittadinanza. 

Per parlare di investimenti dobbiamo parlare di cifre e
numeri. Pertanto invito a chiunque desideri investire a
Dubai a usare questa pagina per ricevere
informazioni su come procedere.

Investire

Giuseppe Mercurio Vita A Dubai

https://www.expo2020dubai.com/en/experiences?gclid=CjwKCAjw-ZCKBhBkEiwAM4qfF1fNrTwlwe2x6IvgPoMyX3kJSzXIHk5TaD8FGWHTa0ht8HXQII8tDxoCtXIQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://u.ae/en/about-the-uae/strategies-initiatives-and-awards/local-governments-strategies-and-plans/dubai-2040-urban-master-plan
https://twitter.com/HHShkMohd/status/1355426127951572994?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1355426127951572994%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Fnews%2Fworld-middle-east-55869674
https://www.subscribepage.com/contattapino
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“Investire con
successo significa
anticipare le
anticipazioni degli
altri.”
JOHN MAYNARD
KEYNES

https://www.frasicelebri.it/argomento/investimenti/
https://www.frasicelebri.it/argomento/successo/
https://www.frasicelebri.it/argomento/comunicare/
https://www.frasicelebri.it/frasi-di/john-maynard-keynes/
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