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CONSOLATO ARABIA SAUDITA 
la richiesta di visto si presenta a Milano o Roma presso l’ufficio visti del consolato. 
condizione necessaria e’ essere residenti in Italia e lavorare per una società italiana 

 
La nostra Agenzia si occupa di: 
 
Fornire consulenza per il controllo della documentazione  
Inserire i dati nel sistema e fissare un appuntamento 
 
La documentazione necessaria per fissare l’appuntamento da inviarci via mail è la seguente: 
 
Modulo di richiesta appuntamento compilato in tutti i campi a PC  
Copia perfettamente leggibile della pagina dati del passaporto 
Copia dell’invito saudita 
Modulo di richiesta incarico 
 
In sede di colloquio al richiedente verranno rilevati i dati biometrici  ( impronte digitali e scansione della retina ) 
La procedura viene ripetuta ad ogni richiesta di visto. 
 
TIPOLOGIE PRINCIPALI DI VISTO ED ELENCO DEI DOCUMENTI DA PRESENTARE: 
 
VISITA COMMERCIALE: Questo visto consente solo business meeting e la qualifica del richiedente deve essere di 
carattere commerciale ( es: sales manager, export manager , commercial manager ecc .. ) 

Passaporto integro con validità residua di 6 mesi e 2 pagine libere contigue 
1 Fotocopia pagina dati del passaporto; 
2 foto tessere con aspetto formale ( vedi allegati) 
Invito arabo ratificato, emesso da meno di 60 gg rilasciato dalla Camera di Commercio Saudita o Aut. Ministeriale;    
per specifiche leggere il paragrafo “NOTE IMPORTANTI” 
Copia del Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio della società saudita 
Lettera  di richiesta visto della società italiana  originale e individuale, redatta in inglese in cui indicare la stessa 
qualifica e tipologia visto indicate sull’Invito saudita; (vedi fac-simile allegato). 
La persona che firma deve indicare la propria qualifica e risultare sulla visura camerale; 
Visura della società italiana rilasciata dalla Camera di Commercio da meno di 3 mesi 
 
VISITA DI LAVORO:  Il richiedente deve avere più di 21 anni.  Questo visto consente interventi tecnici , training , , 
consulenza , allestimento vetrine, rilevamenti presso cantieri e tutte quelle attività che prevedono lavori manuali. 
 
Passaporto integro con validità residua di 6 mesi e 2 pagine libere contigue 
1 Fotocopia pagina dati del passaporto; 
2 foto tessere con aspetto formale ( vedi file caratteristiche foto ) 
Invito arabo ratificato, emesso da meno di 60 gg rilasciato dalla Camera di Commercio Saudita o Aut. Ministeriale; 
per specifiche leggere il paragrafo “NOTE IMPORTANTI” 
Copia del Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio della società saudita 
Copia del titolo di studio tecnico ( inerente alla qualifica riportata sull’invito ) 
Lettera  di richiesta visto della società italiana in originale e individuale, redatta in inglese in cui indicare la stessa 
qualifica e tipologia visto indicate sull’Invito saudita; (vedi fac-simile allegato). 
 La persona che firma deve indicare la propria qualifica e risultare sulla visura camerale; 
Visura della società italiana rilasciata dalla Camera di Commercio da meno di 3 mesi . 
 
Dal giorno dell’appuntamento, salvo imprevisti,  il visto viene rilasciato in circa 4/5 giorni lavorativi. 
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NOTE IMPORTANTI:  
 
ll  richiedente deve assicurarsi di avere un passaporto con minimo 6 mesi di validità prima di mettersi in viaggio. Se si 
ha un visto valido su un passaporto scaduto, è possibile viaggiare con il vecchio e il nuovo passaporto. 
 
Invito arabo:  Per  richiedenti con qualifica di AVVOCATI, GIORNALISTI, MEDICI, CUOCHI o per partecipazioni a Fiere e 
Manifestazioni è necessario presentare l’invito tramite Autorizzazione Ministeriale. 
 
Nel caso di qualifiche che contengono la parola “Executive” o che sottintendono l’appartenenza al CdA della società, il 
richiedente deve comparire sulla visura camerale dell'azienda. 
Per richiedenti di sesso femminile di età inferiore a 40 anni e per  richieste di visti per visita lavorativa è necessario 
presentare l’invito tramite Autorizzazione Ministeriale. 
 
Visita commerciale: per richiedenti con qualifica di: project manager, production manager, business developer 
manager, event manager è obbligatorio presentare il titolo di studio. 
I Manager di età inferiore a 25 anni devono comunque allegare copia del titolo di studio 
Le richieste per visita commerciale con qualifiche tecniche possono essere rifiutate dal Consolato. 
 
Visita di lavoro:  è sempre necessario presentare copia del titolo di studio (in assenza contattateci) 
Per Ingegneri, Avvocati, Medici, Architetti e Consulenti è obbligatorio presentare copia del Diploma di Laurea. 
 
Per chi ha già ottenuto dei visti è consigliabile che la tipologia e la qualifica siano sempre le stesse; 
 In caso di visti non utilizzati la società italiana deve rilasciare una dichiarazione in inglese in cui ne spiega i motivi; 
In presenza di un visto ancora valido bisogna attendere la sua naturale scadenza per presentare nuova richiesta; 
Il visto rilasciato consente di visitare solo la società araba che ha fornito l’invito e che appare sul visto; 
 
Cittadini stranieri residenti in Italia dovranno presentare anche: 
Originale e fotocopia leggibile del permesso di soggiorno valido per cittadini extra comunitari 
Originale e fotocopia della Carta di identità italiana o certificato di residenza recente per cittadini comunitari 
 
L’Ufficio visti del Consolato fornisce obbligatoriamente la Polizza assicurativa per spese mediche; 
Il ritiro del visto può essere effettuato personalmente o pagando la spedizione con corriere. 
I diritti consolari e i servizi accessori devono essere pagati  dal richiedente al termine del colloquio in contanti , 
bancomat o carta di credito.  
                                                  
                                                  Le nostre competenze NON sono comprese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA BENE: Per tutto quanto non contemplato da questo stampato, per chiarimenti in merito a procedure, tempi e costi e per 
richieste gratuite di preventivi, vogliate rivolgervi ai ns. uffici. I diritti consolari, la documentazione e i tempi di evasione sono 

soggetti a variazioni disposte dai Consolati. I tempi di evasione decorrono dalla consegna in Consolato e non comprendono i tempi 
per la spedizione. ProExport non è responsabile nel caso il Consolato rifiuti o accolga solo in parte la richiesta di visto, né in caso di 

visti errati. ProExport non è responsabile in caso di scioperi, ritardi o disguidi da parte dei vettori. 


