INVESTIRE NEGLI USA
VISTO E
(TREATY TRADER AND INVESTOR)
Finalità
La categoria E comprende due tipi di visto: commercio (E1) e investimento
(E2). Tali visti sono disponibili per manager, dirigenti o impiegati
specializzati che siano cittadini di un paese che abbia stipulato un trattato
di Commercio e Navigazione con gli Stati Uniti. Tali soggetti dovranno
dimostrare di possedere “essential capacity” nello svolgimento delle proprie
mansioni, e che saranno coloro che cureranno tutte le attività per la società
americana, favorendone così lo sviluppo e la crescita.

Requisiti
Il Visto El (Treaty Trader) è rivolto unicamente a coloro che abbiano già
condotto attività commerciali (“trading”) negli Stati Uniti e che intendano
continuare detta attività. Per ottenere tale è visto necessario fornire tutti i
documenti che dimostrino che:
 l’azienda per la quale il richiedente si reca negli Stati Uniti sia di
proprietà di cittadini del paese di provenienza per più del 50%;
 il volume di affari con il paese di origine sia “consistente”, ovvero debba
esistere una considerevole e continua attività commerciale tra gli Stati
Poiché tale categoria di visti è legata alla presenza commerciale e/o di
Uniti e il paese di origine che rappresenti almeno il 50% del volume
investimento sul territorio statunitense della società madre, a necessario e
d’affari dell’azienda americana;
opportuno, al fine di ottenere con successo il rilascio del visto, che la società
 il richiedente ricopra, in seno alla ditta, la carica di manager o abbia
madre costituisca una società figlia americana della quale possieda più del
mansioni esecutive, oppure possieda qualifiche professionali tali che lo
50% delle quote o delle azioni sociali. Per mezzo di tale società, quindi, la
rendano indispensabile al buon funzionamento dell’azienda. Personale
società madre compierà sul territorio americano un “substantial amount of
con mansioni e qualifiche inferiori, non è qualificato come “Treaty
trade” o un “substantial investment”.
Trader”.
Una volta posti in essere questi primi passi, la società americana sarà in
grado di sponsorizzare la richiesta di visto per i soggetti che avrà
individuato, tra il proprio personale specializzato italiano, capaci di
sviluppare la neonata società americana.

Il Visto E2 (Treaty Investor) è rivolto a coloro che hanno investito o
stanno per investire notevoli capitali in un’azienda americana. Anche in
questo caso sarà necessario dimostrare quanto segue:
 L’investitore, persona fisica o giuridica, deve essere cittadino di uno dei
paesi che abbia stipulato un trattato di Commercio e Navigazione con gli
La durata di questo visto dipende dagli accordi che i singoli paesi hanno
Stati Uniti.
stipulato con gli Stati Uniti, ma in linea generale la validità è di cinque anni.
 Se persona giuridica, almeno il 50% della società deve essere di proprietà
di persone di nazionalità di uno dei paesi contraenti.
Coniuge e figli, non sposati al di sotto dei 21 anni di età, a prescindere dalla  L’investimento deve essere sostanziale e il capitale investito deve essere
nazionalità, potranno ottenere lo stesso status come accompagnatori del
irrevocabilmente vincolato e dedicato all’investimento medesimo.
titolare. Infine, al coniuge, ma non ai figli, potrà essere concessa  L’investimento deve promuovere una reale attività d’impresa. Gli
l’autorizzazione a lavorare da parte del DHS (Department of Homeland
investimenti speculativi o scarsamente produttivi e i fondi bancari non
Security).
vincolati non sono considerati investimento.
 L’investitore deve avere il controllo dei fondi e l’investimento deve essere a
suo rischio; assicurare il successo dell’operazione e deve essere eseguito
da un’azienda attiva ed operante.

 L’investimento deve generare un reddito superiore a quello richiesto per
il sostentamento dell’investitore e della sua famiglia nonché avere un
impatto economico considerevole per gli Stati Uniti.
 L’investitore deve recarsi negli U.S.A. per sviluppare e dirigere
l’impresa. Se il richiedente non rappresenta il principale investitore,
costui deve ricoprire una posizione di supervisore, dirigente, o possedere
qualifiche altamente specializzate. Personale con mansioni e qualifiche
inferiori, o non qualificato, non è considerato “Investor”.

