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14 in corso di valutazione 173 accettate 123 respinte 

310 candidature 
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Da gennaio a dicembre 2017 sono state ricevute  

149 candidature, 50 in più rispetto al totale 2016 (99). 

 36 candidature sono state 

presentate tramite un 

incubatore certificato. 

 In 146 casi, 

il candidato faceva parte  

di un team imprenditoriale 

(58 progetti, 37 approvati). 

 In 76 casi la candidatura 

riguardava un’aggregazione 

a una startup già esistente.. 

Da dove siamo partiti: Italia Startup Visa  
(dati al 1° dicembre 2017) 
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• Età media: 36,8 anni  

Da dove siamo partiti: Italia Startup Visa  
(dati al 1° dicembre 2017) 

• Quasi il 90% dei beneficiari ha una laurea (ingegneria, management, design…) 

• Prevalentemente ex-imprenditori – alcuni  fondatori seriali di startup.  
Molti manager, ingegneri e informatici dipendenti di  grandi aziende e studenti. 
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Investor Visa for Italy: 
dal visto per imprenditori al visto per investitori e mecenati 

€2 mln  
in titoli di Stato 

€1 mln  
in un’impresa  
residente in 

Italia 

€500mila 
in una startup 

innovativa 

€1 mln  
in un’iniziativa 

filantropica 

cultura, istruzione, gestione dell’immigrazione,  
ricerca scientifica, beni culturali e paesaggistici 

Nuova tipologia di visto 
(art. 26-bis TU Immigrazione) 



La Legge di Bilancio 2017 ha introdotto  

nel Testo Unico sull’Immigrazione una  

nuova tipologia di visto, della durata 

di 2 anni,  per cittadini non UE che  
intendono investire o fare una donazione  
filantropica nel nostro Paese. 

L’investimento deve essere effettuato entro 3 mesi dall’emissione del visto e 
mantenuto per tutta la sua durata.  

Alla norma primaria hanno fatto seguito i seguenti provvedimenti attuativi: 

• Decreto interministeriale MISE-Interno-MAECI del 21 luglio 2017; 

• Manuale operativo del programma, approvato il 16 novembre 2017 

Investor Visa for Italy: riferimenti normativi 



La procedura prende in larga misura ispirazione da quella già in atto  

per il visto startup: 

• È interamente online:  

l’invio delle domande di visto e  

tutte le comunicazioni successive  

avvengono tramite un portale dedicato; 

• È accelerata: il nulla osta al rilascio  

del visto viene emesso entro 30 giorni dall’invio della domanda; 

• È bilingue: sito web, moduli di candidatura, linee guida e servizi di 

“customer care” sono disponibili in italiano e in inglese; 

• È centralizzata: la Segreteria (presso DG per la Politica Industriale) è 

l’interlocutore unico per il richiedente visto, e coordina il  

Comitato inter-istituzionale deputato al rilascio del nulla osta per 

l’emissione del visto 
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Investor Visa for Italy: la procedura 



Alla valutazione delle candidature è preposto un apposito  Comitato interistituzionale,  

presieduto dal DG per la Politica Industriale del MISE e composto da 7 amministrazioni: 
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Nel caso la domanda di visto riguardi un progetto di donazione, a seconda della 
materia nel Comitato sono coinvolte altre 2 amministrazioni: 

Investor Visa for Italy: il Comitato 
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Investor Visa for Italy: homepage 
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Investor Visa for Italy: le 3 fasi della procedura 

• Invio della domanda per un Nulla Osta al visto investitori   
mediante il portale investorvisa.mise.gov.it 

• Verifica di conformità da parte della Segreteria e valutazione di 
merito del Comitato 

• Entro 30 giorni, comunicazione dell’esito al richiedente 

• In caso di esito positivo, emissione di un  Nulla Osta al visto 

• Entro 6 mesi, ritiro del visto presso la  
Rappresentanza diplomatico-consolare competente 

Fase 1: candidatura al visto 
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Investor Visa for Italy: form di candidatura 

Due caratteristiche chiave: 
 Funzionalità stop&go: la candidatura può essere completata mediante salvataggi successivi 
 La candidatura viene validata con firma digitale 
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Investor Visa for Italy: sistema di votazione 
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Investor Visa for Italy: le 3 fasi della procedura 

• Entro 8 giorni dall’ingresso  in Italia, richiesta di un permesso di 

soggiorno biennale per investitori 

• Entro 3 mesi dalla data d’ingresso in Italia, effettuazione 

dell’investimento o donazione e trasmissione, tramite la 

piattaforma web, della documentazione comprovante 

• Verifica di conformità da parte della Segreteria e valutazione di 

merito del Comitato 

• Se la documentazione non viene trasmessa nei termini o non 

viene considerata idonea dal Comitato, il permesso di 

soggiorno viene revocato. 

 

Fase 2:  
conferma di effettuazione dell’investimento 
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Investor Visa for Italy: le 3 fasi della procedura 

• Entro 60 giorni dalla sua scadenza,  

richiesta di Nulla Osta al rinnovo del permesso di soggiorno e 

trasmissione della documentazione comprovante il 

mantenimento dell’investimento o donazione per tutto il 

periodo di validità dello stesso 

• Verifica di conformità da parte della Segreteria e valutazione di 

merito del Comitato 

• Se la valutazione è positiva, il permesso di soggiorno è 

rinnovabile per un periodo ulteriore di 3 anni. 

 

Fase 3: rinnovo del permesso di soggiorno 



Grazie per l’attenzione. 
 

Contattaci: 

 investorvisa@mise.gov.it 
 info.italiastartupvisa@mise.gov.it 

Visita i siti: 

 mise.gov.it 
 investorvisa.mise.gov.it 
 italiastartupvisa.mise.gov.it 
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