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STATI UNITI D’AMERICA
A partire dal 12 gennaio 2009 è obbligatorio ottenere un'autorizzazione ESTA (Electronic System for Travel
Authorization) per potersi recare negli Stati Uniti nell’ambito del programma "Viaggio senza Visto" (Visa Waiver
Program). L'autorizzazione va ottenuta prima di salire a bordo del mezzo di trasporto, aereo o navale, in rotta verso
gli Stati Uniti su richiesta possiamo fornirla noi ( Contattaci – servizi@proexport.it )
I Paesi che aderiscono al Programma “Viaggio senza Visto” (Visa Waiver Program) sono: Andorra, Australia, Austria,
Belgio, Brunei, Cile, Corea del Sud, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Irlanda,
Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Monaco, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi,
Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, San Marino, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera,
Taiwan, Ungheria.
Per usufruire del programma "Visa Waiver Program" (Viaggio in esenzione di visto) è necessario:
Essere in possesso di un passaporto valido per l’ingresso nel paese*
Viaggiare esclusivamente per affari e/o per turismo
Rimanere negli Stati Uniti non più di 90 giorni
Possedere un biglietto di ritorno, con volo di linea.
In mancanza anche di uno dei suddetti requisiti, è necessario richiedere il visto. Si ricorda che il passaporto deve
essere in corso di validità e che la data di scadenza deve essere successiva alla data prevista per il rientro in Italia. Va
tenuto ben presente che il soggiorno negli Stati Uniti sulla base del “Visa Waiver Program” non dà alcun titolo a
svolgere attività lavorativa, anche saltuaria, se non in possesso di uno specifico visto.
*Condizioni del passaporto ITALIANO necessarie per l’ingresso negli Stati Uniti senza visto:
verificabili sul sito : http://italian.italy.usembassy.gov/visti/esta.html
I viaggiatori appartenenti alle seguenti categorie NON saranno più idonei a viaggiare e ad essere ammessi negli Stati
Uniti nell’ambito del Visa Waiver Program (VWP):
1) I cittadini di paesi VWP che hanno effettuato viaggi, o risultano essere stati, in Iran, Iraq, Sudan, Sud Sudan , Siria
Yemen, Somalia , Corea del Nord o Libia a partire dal 1 marzo 2011
2) I cittadini di paesi VWP in possesso di doppia cittadinanza iraniana, irachena, sudanese, siriana, yemenita, somala,
nord coreana o libica
La norma completa sul sito: http://www.poliziadistato.it/articolo/view/1090/
Per tutte le altre casistiche è necessario richiedere il visto d’ingresso
Per richiedere il visto Stati Uniti è necessario fissare un appuntamento online presso una delle rappresentanze
consolari statunitensi presenti in Italia ( Milano, Roma , Firenze o Napoli ) e il giorno dell’ appuntamento il richiedente
si recherà per sostenere un colloquio e presentare la documentazione.
La documentazione necessaria per fissare l’appuntamento e da inviarci via mail è la seguente:
Modulo DS‐160 allegato ( da compilare in tutti i punti a obbligatoriamente a PC )
Copia perfettamente leggibile della pagina dati del passaporto
Scansione di una foto tessera a colori in formato immagine ( JPG )* senza occhiali ( la foto deve rispettare le
caratteristiche indicate sul sito : https://goo.gl/6AZLjV )
Copia dell’ultimo visto Stati Uniti ottenuto
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Dal giorno dell’appuntamento, salvo imprevisti, il visto viene rilasciato in circa 4/5 giorni lavorativi e una volta
pronto viene spedito direttamente alla nostra Agenzia Il rilascio del visto e la sua validità sono a discrezione del
Consolato; in caso di rifiuto o parziale accoglimento della richiesta tutti i costi non saranno rimborsati
Il giorno dell’appuntamento il richiedente dovrà presentare la seguente documentazione:
Visto B1 per INCONTRI COMMERCIALI:
Passaporto in corso di validità e valido per recarsi negli Stati Uniti. Il passaporto deve essere valido per almeno
sei mesi oltre il periodo di permanenza negli Stati Uniti (a meno che non sia previsto diversamente vedi
https://tinyurl.com/2exhpme8 ( il passaporto sarà trattenuto dal consolato per il tempo necessario all’applicazione
del visto )
Passaporto scaduto, solo se vi è stampigliato un vecchio visto per gli Usa rilasciato in precedenza.
Una foto tessera 50mm x 50mm a sfondo bianco. ( uguale a quella che ci avete inviata )
Ultima busta paga
Ultimo estratto conto bancario
Polizza assicurativa a copertura delle spese mediche negli USA.
Green Pass
Lettera originale dell’Azienda presso la quale l’interessato lavora, dove si spiegano nel dettaglio i motivi del viaggio e il
periodo di soggiorno dovrà essere specificato che le spese di viaggio, soggiorno e il compenso del richiedente sono a
carico della scrivente.
Lettera di invito su carta intestata della società americana timbrata e firmata dove vengo indicati i motivi della visita.
‐
‐

Per i cittadini non italiani comunitari presentare originale e Fotocopia della Carta d’ identità italiana valida
Per i cittadini Extracomunitari presentare originale e Fotocopia del permesso di soggiorno in Italia che dovrà
avere validità residua superiore al rientro dal viaggio ( la validità del visto concesso dipenderà anche dalla
scadenza del Permesso di soggiorno )

Il funzionario consolare può richiedere documentazione integrativa da inviare per mail dopo al colloquio
Visto B1 per Interventi Tecnici / Training a personale americano:
Passaporto in corso di validità e valido per recarsi negli Stati Uniti. Il passaporto deve essere valido per almeno
sei mesi oltre il periodo di permanenza negli Stati Uniti (a meno che non sia previsto diversamente vedi
https://tinyurl.com/2exhpme8 ( il passaporto sarà trattenuto dal consolato per il tempo necessario all’applicazione
del visto )
Una foto tessera 50mm x 50mm a sfondo bianco ( uguale a quella che ci avete inviato per fissare l’appuntamento )
Passaporto scaduto, solo se vi è stampigliato un vecchio visto per gli Usa rilasciato in precedenza.
Ultima buste paga
Ultimo Estratto Conto Bancario personale (aggiornato al giorno dell’appuntamento)
Green Pass cartaceo che dimostra la conclusione del ciclo vaccinale da almeno 14 giorni prima della prevista partenza.
Polizza assicurativa a copertura delle spese mediche negli USA.
Dichiarazione di professionalità da parte della società italiana dalla quale risulta che il richiedente è altamente
qualificato per i tipi di interventi che andrà a svolgere ( Se il richiedente è in possesso di un titolo di studio tecnico
inerente all’attività da svolgere è consigliabile portare una copia al colloquio )
Per ogni società americana che si intende visitare servirà presentare la seguente documentazione:
Lettera di invito su carta intestata della società americana timbrata e firmata dove vengono indicati i motivi della
visita, conferma che e il compenso del tecnico sarà interamente a carico della società italiana.
Copia del contratto tra le parti dove sono previsti gli interventi tecnici o training a personale americano
.

Agenzia ProExport Snc
Via Federico Confalonieri 3
20124 Milano ( MI ) Italy
tel. +39 02 603109 / 6888504
fax +39 02 6682486
P.IVA/ C.F. 08748490151
PEC: agenzia.certificati.doganali@legalmail.it
servizi@proexport.it
www.proexport.it

Lettera originale della società italiana, dove si spiegano i motivi del viaggio nel dettaglio e in cui si specifica che il
compenso sono a carico della scrivente. *
* La lettera nello specifico deve spiegare:
 Una spiegazione dettagliata di come il richiedente è specializzato per l’intervento che dovrà svolgere
 Quale ruolo svolge il tecnico e quali attività specifiche effettuerà
 Perché un tecnico assunto negli Stati Uniti non potrebbe effettuare il lavoro
 Dimensioni e numero di macchine su cui il tecnico fornirà l’assistenza / manutenzione / installazione
 Cosa fa o produce l’impianto su cui verrà fatta l’assistenza / installazione / manutenzione
Se il richiedente è dipendente di una terza società servirà documentazione comprovante il rapporto che lega le due
aziende ( es: contratto di collaborazione/subappalto timbrato e firmato da entrambe le parti )
Il richiedente deve essere in grado di spiegare al funzionario nel dettaglio l’attività che andrà a svolgere e
rispondere in modo esaustivo a tutte le domande che verranno poste dal funzionario consolare
‐
‐

Per i cittadini non italiani comunitari presentare originale e Fotocopia della Carta d’ identità italiana valida
Per i cittadini Extracomunitari presentare originale e Fotocopia del permesso di soggiorno in Italia che dovrà
avere validità residua superiore al rientro dal viaggio ( la validità del visto concesso dipenderà anche dalla
scadenza del Permesso di soggiorno )

Il funzionario consolare può richiedere documentazione integrativa da inviare per mail dopo al colloquio
Visto B2 per turismo
Passaporto in corso di validità e valido per recarsi negli Stati Uniti. Il passaporto deve essere valido per almeno
sei mesi oltre il periodo di permanenza negli Stati Uniti (a meno che non sia previsto diversamente vedi
https://tinyurl.com/2exhpme8 ( il passaporto sarà trattenuto dal consolato per il tempo necessario all’applicazione
del visto )
Passaporto scaduto, solo se vi è stampigliato un vecchio visto per gli Usa rilasciato in precedenza.
Una foto tessera 50mm x 50mm a sfondo bianco. ( uguale a quella che ci avete inviato per fissare l’appuntamento )
Polizza assicurativa a copertura delle spese mediche negli USA.
Green Pass
Dimostrazione della disponibilità di fondi sufficienti per tutte le spese durante il soggiorno negli Stati Uniti.
La prova che si abbiano legami significativi con il paese in cui si intende ritornare al termine del soggiorno negli Stati
Uniti (ciò è generalmente dimostrato provando di avere una famiglia, una professione, delle proprietà, un impiego o
altri legami e impegni in un paese diverso dagli Stati Uniti)
‐
‐

Per i cittadini non italiani comunitari presentare originale e Fotocopia della Carta d’ identità italiana valida
Per i cittadini Extracomunitari presentare originale e Fotocopia del permesso di soggiorno in Italia che dovrà
avere validità residua superiore al rientro dal viaggio ( la validità del visto concesso dipenderà anche dalla
scadenza del Permesso di soggiorno )

Il funzionario consolare può richiedere documentazione integrativa da inviare per mail dopo al colloquio
Visto F1 per Studio ‐ Il visto per studenti F‐1 è assolutamente indispensabile per chi intende frequentare un corso le
cui lezioni superino le 18 ore settimanali. Le scuole o istituti qualificati americani, perfezionata l’iscrizione, faranno
avere all’interessato il modulo I‐20 ‐ completo di numero SEVIS ‐ indispensabile per l’ottenimento del visto F‐1.
L’interessato, allorché avrà ricevuto il modulo I‐20 dalla scuola, è tenuto a pagare la somma di US$ 350,00 e al
momento dell’intervista con il Console dovrà presentare la ricevuta dell’avvenuto pagamento, senza la quale non
potrà ottenere il visto.
.
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La documentazione necessaria per fissare l’appuntamento e da inviarci via mail è la seguente:
Modulo DS‐160 allegato ( da compilare in tutti i punti a obbligatoriamente a PC )
Modulo aggiuntivo per i visti F1 ( richiedicelo )
Copia perfettamente leggibile della pagina dati del passaporto
Scansione di una foto tessera a colori in formato immagine ( JPG )* senza occhiali ( la foto deve rispettare le
caratteristiche indicate sul sito : https://goo.gl/6AZLjV )
Copia dell’ultimo visto Stati Uniti ottenuto
Copia del Modulo I‐20 ‐ completo di numero SEVIS fornito dalla scuola americana
Dal giorno dell’appuntamento, salvo imprevisti, il visto viene rilasciato in circa 4/5 giorni lavorativi e una volta
pronto viene spedito direttamente alla nostra Agenzia
Il giorno dell’appuntamento il richiedente dovrà presentare la seguente documentazione:
Passaporto in corso di validità e valido per recarsi negli Stati Uniti. Il passaporto deve essere valido per almeno
sei mesi oltre il periodo di permanenza negli Stati Uniti (a meno che non sia previsto diversamente vedi
https://tinyurl.com/2exhpme8 ( il passaporto sarà trattenuto dal consolato per il tempo necessario all’applicazione
del visto )
Passaporto scaduto, solo se vi è stampigliato un vecchio visto per gli Usa rilasciato in precedenza.
Una foto tessera 50mm x 50mm a sfondo bianco. ( uguale a quella che ci avete inviato per fissare l’appuntamento )
Documento I‐20 ricevuto dalla scuola, debitamente compilato e firmato. ( Il documento deve essere in originale e
completo di numero SEVIS)
Ricevuta del pagamento del SEVIS FEE di US$ 350,00.
Green Pass cartaceo che dimostra la conclusione del ciclo vaccinale da almeno 14 giorni prima della prevista partenza.
Polizza assicurativa a copertura delle spese mediche negli USA
Dimostrazione di alloggio negli Stati Uniti durante il periodo di studio
Dimostrazione delle disponibilità finanziarie del richiedente sufficiente a coprire tutte le spese di viaggio e soggiorno.
Se chi si occuperà delle spese è un genitore del richiedente serve presentare:
Dichiarazione su carta libera del genitore che dichiara che si prenderà carico di tutte le spese ( firmata in originale ).
Ultimo estratto conto bancario del genitore
Ultima busta paga del genitore
Copia del documento di identità del genitore controfirmata in originale
Documentazione comprovante il rapporto di parentele con il garante
‐
‐

Per i cittadini non italiani comunitari presentare originale e Fotocopia della Carta d’ identità italiana valida
Per i cittadini Extracomunitari presentare originale e Fotocopia del permesso di soggiorno in Italia che dovrà
avere validità residua superiore al rientro dal viaggio ( la validità del visto concesso dipenderà anche dalla
scadenza del Permesso di soggiorno )

Il funzionario consolare può richiedere documentazione integrativa da inviare per mail dopo al colloquio

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

.

