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Martelli & Partners è stato nominato consulente legale

autorizzato per l’Italia per le attività commerciali e

private di Sua Altezza lo Sceicco Mohamad Bin

Sultan Bin Hamdan Al Nayan di Abu Dhabi (Emirati

Arabi Uniti). In particolare lo studio avrà il compito di

curare i rapporti con: società che hanno già business

negli Emirati Arabi Uniti o che vogliono avviarne di

nuovi e creare una joint venture con società locali;

quanti vogliono creare una società locale che possa

operare al di fuori delle Free Zones, per cui è

necessario che almeno il 51% del capitale sia in

mano a partner degli Emirati Arabi Uniti; fornire

assistenza per creare altre free zones o società

offshore sia per progetti internazionali che per attività d’investimento; cercare soggetti, individuali e non, che

siano interessati a investire, nel breve e nel lungo termine, nella Private Investment Platform dello sceicco.

Giovanni Battista Martelli (in foto), managing partner dello studio, ha dichiarato: “Il conferimento di questo

incarico è un grande onore per me e per il mio studio. Gli Emirati Arabi Uniti rappresentano un mercato di

notevole interesse per gli investitori italiani, privati e non. L’essere consulente legale di Sua Altezza lo Sceicco

ci consente di offrire opportunità uniche sia a chi è già presente in quest’area sia chi vi guarda con attenzione”.
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