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1. Il programma Investor Visa for Italy
Il programma Investor Visa for Italy è stato lanciato dal Ministero dello Sviluppo
Economico dal 16 novembre 2017 e ha introdotto una procedura semplificata per
concedere una nuova tipologia di visto d’ingresso per cittadini non UE che intendono
effettuare un investimento o una donazione come intesi ai sensi dell’art. 26-bis, comma 1
del d.lgs 286/1998 (TUI) nei seguenti asset strategici del nostro Paese:
un investimento di 2milioni di euro in titoli di Stato italiani;
un investimento di 500mila euro in una società di capitali italiana;
un investimento di 250mila euro in una startup innovativa (di cui al D.L.
179/2012);
una donazione di 1milione di euro in attività di carattere filantropico.
Il visto per investitori consente l’ottenimento di un permesso di soggiorno di durata
biennale e rinnovabile per periodi ulteriori di tre anni (d.lgs. 286/1998, art. 26-bis,
comma 5), rilasciato ai destinatari successivamente al loro arrivo sul territorio italiano.
Le innovazioni portate dalla procedura possono essere riassunte nelle seguenti
caratteristiche:
è accelerata: il richiedente riceve comunicazione dell’esito della sua domanda di
visto entro 30 giorni dall’invio della documentazione completa;
è centralizzata: la Segreteria - costituita presso il MISE - gestisce l’intero
processo d’istruttoria ed è il punto di contatto tra il candidato e il Comitato tecnico
inter-istituzionale, incaricato di accertare la conformità delle domande di visto ai
requisiti per il suo rilascio;
è digitale: tutta la procedura avviene tramite la piattaforma dedicata Investor
Visa;
è bilingue: tutta la documentazione di candidatura può essere trasmessa in
italiano o in inglese;
è gratuita: le domande di partecipazione non sono soggette ad alcun costo.
Per ulteriori dettagli sul programma si rimanda al relativo Manuale operativo, la cui ultima
versione aggiornata risale al 19 luglio 2021.
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2. I numeri al 31 dicembre 2021
Dall’inizio del programma al 31 dicembre 2021 sono pervenute un totale di 64
candidature.
Di queste, 50 (il 78,1%) hanno avuto esito positivo, risultando nel rilascio del nulla
osta per la concessione del visto investitori, mentre 14 candidature sono state respinte:
11 (il 21,9%) hanno avuto esito negativo per mancanza dei requisiti minimi o risultavano
incomplete. In altri 2 casi, la procedura è decaduta senza giungere alla fase di
valutazione a causa di errore nell’invio della candidatura e in 1 caso vi è stata la rinuncia
da parte di un investitore (Figura 1). Le principali motivazioni di rigetto delle candidature,
a seguito della valutazione del Comitato ISV, sono dunque l’incompletezza e non
conformità della documentazione rispetto ai requisiti previsti dal Manuale operativo.
FIGURA 1: numero di candidature ricevute per semestre (1°semestre 2018 – 2°
semestre 2021
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Solo nel 2021 sono pervenute 40 candidature, un dato notevolmente in crescita
rispetto alla media registrata dall’inizio del programma. Una possibile spiegazione
dell’aumento delle candidature verificatosi a partire dal primo semestre del 2020 è in
parte attribuibile alle nuove disposizioni introdotte con il D.L 19 maggio 2020, n. 34 - cd.
Decreto Rilancio – dall’art. 38, comma 10, che ha emendato l’art. 26-bis comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico sull’Immigrazione).
La modifica ha introdotto il dimezzamento delle soglie minime di investimento, per
operazioni dirette verso società di capitali e startup innovative. Nello specifico, per le
società di capitali passa da 1 milione di euro a 500 mila euro; per le startup
innovative passa da 500 mila euro a 250 mila euro. È ipotizzabile che la riduzione di
tali soglie abbia infatti generato un maggiore interesse da parte dei potenziali investitori e
reso più appetibili le opzioni di investimento coinvolte dalla modifica.
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1.1 I candidati
I partecipanti al programma Investor Visa sono un gruppo relativamente eterogeneo, ma
hanno importanti caratteristiche che li accomunano.
Di tutti i candidati, quelli di sesso femminile sono 8 (12,5%), mentre 56 sono uomini
(87,5%). L’età media al momento della candidatura è pari a 52 anni.
La maggioranza dei richiedenti visto investitori, il 54,7%, rientra nella fascia di età
compresa tra i 35-54 anni, cui si aggiunge un 21,9% nella fascia 55-64. Di contro, solo
tre candidati (4,7%) aveva tra i 25 e 34 anni. Consistente è la quota di richiedenti visto di
età più avanzata: gli over-65 sono il 18,7%. Il candidato più giovane ha compiuto 28
anni, mentre il più senior ha 91 anni.
Esaminando poi i titoli di studio, 27 candidati (42,2%) hanno come titolo di studio più
elevato una laurea triennale o equivalente; altri 22 sono in possesso di un titolo
corrispondente alla laurea magistrale italiana (34,4%). A questi si aggiungono 4
candidati che hanno conseguito almeno un titolo post-universitario (6,3%). Nei restanti
casi il richiedente visto è generalmente in possesso di un diploma di scuola superiore o
di un attestato di formazione professionale.

1.2 Paesi di provenienza e destinazione
I richiedenti visto provengono da 20 paesi diversi. La distribuzione geografica per
numero di richiedenti visto è presentata nella Tabella 1.
I primi paesi per numero di candidati al visto startup sono gli Stati Uniti (14) e Russia
(14, 21,9%). In seconda posizione, il Regno Unito a quota 7 (10,9%). Seguono in
classifica il Canada (5 candidature, 7,8% del totale), la Siria con 4 candidature (6,3%),
Cina e Israele con 3 candidature ciascuna e Libano, con 2 candidature. Tutti gli altri si
attestano a 1 candidatura ricevuta.
Dei 64 candidati al visto investitori hanno comunicato l’intenzione di stabilirsi in 19
province e 10 regioni diverse (Tabella 2a e 2b). Milano risulta la prima città, con 21
candidati (il 32,8% del totale) che l’hanno indicata come provincia di destinazione; segue
Roma, con 13 candidature corrispondenti al 20,3% del totale, Firenze e Sassari
rispettivamente con 4 candidature, Como e Novara con 3 candidature ciascuno. Sia
Lucca, Teramo e Venezia sono state indicate da 2 candidati.
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TABELLA 1: Numero di candidature
totali per paese di provenienza
Nazionalità
Russia
USA
Regno Unito
Canada
Siria
Cina
Israele
Libano
Azerbaijan
Brasile
Colombia
Corea
Emirati Arabi
India
India
Iran
Libia
Messico
Singapore
Turchia

31 dicembre 2021

TABELLA 2a: Provincia di destinazione
dei beneficiari Investor Visa

Numero candidature
14
14
7
5
4
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Provincia di
destinazione
Milano
Roma
Firenze
Sassari
Como
Novara
Lucca
Teramo
Venezia
Arezzo
Bologna
Bolzano/Bozen
Catania
Grosseto
Livorno
Modena
Pistoia
Siena
Varese

Numero di
candidature
21
13
4
4
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

TABELLA 2b: Regioni di destinazione dei beneficiari Investor Visa
1
2

25
2
2
12

13

2

4

1
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1.3 Tipologie d’investimento prescelti e volumi mobilitati
Ai candidati al visto investitori, al momento della presentazione della domanda, è
richiesto di scegliere una delle tipologie di investimento previste dal programma. Delle 64
candidature totali, 43 hanno optato per operazioni di investimento in società di
capitali italiane, 9 hanno scelto investimenti in start-up innovative e 10 hanno
indicato investimenti in titoli di Stato. 2 domande hanno riguardato donazioni
filantropiche.
Delle 50 candidature che hanno avuto esito positivo dall’inizio del programma un totale
di 24 investitori hanno perfezionato il proprio investimento – presentando la
documentazione attestante l’effettuazione dell’investimento e superando la valutazione
del Comitato Investor Visa1 – rispettivamente in 17 imprese di capitali italiane, 4 startup
innovative e 3 in titoli di stato, per un totale di investimenti mobilitati di 18 milioni di euro
(Figura 2)
Le restanti 26 candidature per cui è stato emesso un nulla osta – di cui 17 riguardano
investimenti in imprese italiane, 2 investimenti in startup innovative, 6 in Titoli di stato, 1
donazione Investimenti potenziali – sono ancora in attesa di presentare la relativa
documentazione per dimostrare l’effettuazione dell’investimento. Gli investimenti attesi
provenienti da questi ammontano ad un totale di 22,1 milioni di euro.
Considerando gli investimenti effettuati e quelli ancora da essere perfezionati, il totale
dei volumi potenzialmente mobilitati in ingresso sul territorio italiano
ammonterebbe a 40,1 milioni di euro.
FIGURA 2: totale degli investimenti effettivamente mobilitati
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1 Come definito dall’art. 6, comma 7, entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia, il destinatario di visto investitori trasmette alla
Segreteria del Comitato la documentazione comprovante l’effettuazione dell’investimento, per l’intero importo previsto. Dopo un
controllo formale da parte della Segreteria del Comitato “Investor Visa for Italy”, la documentazione è sottoposta al medesimo,
che accerta l’effettuazione dell’investimento e valuta a maggioranza dei propri componenti che la documentazione fornita
costituisca prova sufficiente dell’investimento.
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Link e riferimenti utili
Per maggiori dettagli sul funzionamento del programma:
Manuale operativo del programma (Italiano – English)
FAQs (Italiano – English)
Per presentare candidatura:
Link alla piattaforma Investor Visa for Italy (Italiano – English)
Candidatura (link)
Per richiedere informazioni:
Scrivi a: investorvisa@mise.gov.it
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