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ITALIA STARTUP VISA, IL PROGRAMMA PER ATTRARRE IMPRENDITORI
INNOVATIVI

I dati del terzo rapporto quadrimestrale

Terzo Rapporto quadrimestrale 

Lanciato dal Ministro dello Sviluppo economico (MISE) circa due anni fa, il programma “Italia Startup Visa” ha
modificato l’iter standard per la concessione dei visti di ingresso per lavoro autonomo, introducendo procedure più
snelle e veloci per i cittadini stranieri che intendono avviare una startup innovativa nel nostro Paese
(italiastartupvisa.mise.gov.it).

La procedura
 

La procedura Italia Startup Visa si applica agli imprenditori extraUe che intendono avviare una startup innovativa
in Italia, ovvero una nuova impresa, il cui business sia fortemente legato all’innovazione e alla tecnologia.  La
startup innovativa deve configurarsi come una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa e possedere
una serie di requisiti (es. 4 anni di operatività, almeno 5 milioni di euro di fatturato, ecc.).

La procedura per fare ingresso in Italia è, in questi casi,  completamente centralizzata (fa capo a un comitato di
valutazione composto da rappresentanti di associazioni riconosciute e qualificate, a valenza nazionale e fortemente
legate all’universo delle startup, coordinato dal MISE) e informatizzata (il candidato comunica con
l’amministrazione italiana online attraverso l’indirizzo email italiastartupvisa@mise.gov.it, fino al ritiro del visto
fisico presso la sede diplomatico-consolare competente), nonché fortemente semplificata e accelerata, tanto da
condurre a una risposta certa entro 30 giorni.

Il Comitato deve, infatti, valutare entro tale termine la domanda del richiedente corredata da curriculum
accademici e professionali, oltre a informazioni dettagliate riguardo a idea e modello di business, tipologia di
prodotto o servizio da sviluppare, e mercato di riferimento. La documentazione completa da presentare è descritta
nelle Linee Guida   e indicata in calce ai modelli di richiesta di Nulla Osta.
Il Comitato, su delega del richiedente, si impegna altresì ad acquisire in via telematica il Nulla Osta provvisorio ai
fini dell'ingresso emesso dalla Questura territorialmente competente per il luogo in cui egli intende esercitare
l’attività.
Il Nulla Osta del Comitato attesta, quindi anche l’avvenuto rilascio da parte della Questura competente del Nulla
Osta provvisorio ai fini dell'ingresso.
Il Nulla Osta del Comitato unitamente ai documenti indicati nelle linee guida deve essere presentato alla
rappresentanza diplomatico-consolare in sede di richiesta di visto.
La procedura risulta ancora più semplificata qualora il richiedente visto presenti la disponibilità di un incubatore
certificato ad accoglierlo presso le proprie strutture per la costituzione della startup innovativa.

Italia Startup Hub

Alla fine del 2014, sul modello di Italia Startup Visa, è stato lanciato anche il programma Italia Startup Hub, con cui
l’applicabilità della procedura semplificata è stata estesa anche ai cittadini stranieri che già si trovano in Italia e
intendono permanere per avviare una startup innovativa: il programma Italia Startup Hub permette di convertire il
permesso di soggiorno in scadenza in possesso del cittadino straniero in un “permesso per lavoro autonomo startup”
senza dover uscire dal territorio italiano e godendo delle stesse modalità semplificate previste per la concessione
dei visti startup.

I dati del programma

Secondo i dati dell’ultimo Rapporto di monitoraggio presentato, i numeri delle domande, sia pur ancora limitato,
appare in graduale crescita.
Nell’ambito del programma Italia Startup Visa al 31 agosto 2016 risultavano pervenute 132 domande di candidature,
di cui  43 nel 2015 e 18 nel 2014.
Circa il 70% dei candidati sono di sesso maschile, con un’età media è pari a 35 anni.
I richiedenti provengono da 29 Paesi diversi. Il più rappresentato è la Russia, con 30 application (il 22,7% del totale),
seguito da Stati Uniti, Pakistan, Ucraina e, new entry, la Cina. 
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Quanto al programma Italia Startup Hub, finora sono pervenute solo 5 candidature, di cui due dalla Corea del Sud,
due dall’Iran e una dagli Stati Uniti. Tutte hanno avuto esito positivo e hanno portato alla conversione del permesso
di soggiorno precedentemente detenuto in permesso per lavoro autonomo startup.. Nessuna candidatura è stata
ricevuta nei primi otto mesi del 2016. Il programma ha comunque ricevuto un aggiornamento con la pubblicazione, il
22 aprile, delle linee guida dedicate (in inglese e in italiano), e della modulistica specifica per il programma.

Per maggiori informazioni

- italiastartupvisa.mise.gov.it 
- italiastartuphub.mise.gov.it

(Fonte: Ministero per lo Sviluppo Economico)
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