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Business Owner (provisional) (subclass 160) 

Questo PDF files fornisce alcune brevi informazioni sul Primo Business Visa. 

Per ulteriori e ufficiali informazioni si consiglia vivamente di consultare il sito ufficiale: 
http://www.immi.gov.au/skilled/business/160  

 

Questo VISTO è per persone che hanno intenzione di creare un’attivita’ commerciale ex-novo o 

gestirne una gia’ esistente in  Australia e che gia’ avevano un Business di successo in Italia. 

Questo VISTO è anche il primo passo verso il Permanente Business Skills VISA che poi dara’ 

diritto alla cittadinanza Australiana. 

Per chi e’ questo VISTO? 

Questo visto è per gli imprenditori non australiani che intendono gestire un loro business in 

Australia ed hanno meno di 45 anni di età. 

Quanto costa questo visto? 

Si deve pagare un tariffa quando si presenta domanda. 

1a rata AUS$3,930.00  

2a rata AUS$4,110.00  

Cosa permette di fare questo VISTO? 

Con questo VISTO è possibile: 

• realizzare una nuova attivita’ commerciale in Australia o gestirne una gia’ esistente 

• viaggiare dentro e fuori dell'Australia per un numero illimitato di volte 

• portare la propria famiglia. 

Si può richiedere un visto permanente dopo aver mantenuto il VISTO temporaneo per un 

minimo di due anni.  

Questo visto è valido per quattro anni dalla data del primo ingresso in Australia   

Le seguenti persone possono essere incluse nella domanda di VISTO: 

• il vostro partner 

• vostri figli o figli a carico del partner 

• Altri parenti a carico che vivono con voi. 

Con questo VISTO non si accede a Medicare – servizio sanitaria nazionale. Di conseguenza sara’ 

necessario fare un’assicurazione private. Tale visto da diritto ai figli di frequentare scuole 

pubbliche o private. 
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Eleggibilità 

Età: Eta’ inferiore ai 45 anni. 

Livello di inglese: È necessario sostenere la prova generale di lingua inglese, e raggiungere un 

punteggio di almeno cinque per tutti e quattro i componenti del test IELTS 

Capitali 

Colui che fa domanda (insieme eventualmente al partner) deve avere prodotto un capitale 

netto di almeno AUD$200,000 per almeno  due dei quattro anni precedent alla domanda di 

visto. 

Fatturato 

Il fatturato annuo del business (o dei due business insieme) deve essere stato di almeno 

AUD$500,000 in almeno due dei quattro anni finanziari prima della domanda per il visto. 

Capitale totale 

Il richiedente insieme al partner (se applicabile), deve avere capitali per un valore netto di 

almeno AUD$800,000. Tale capitale  deve essere trasferito in Australia entro due anni 

dall’accettazione del visto. 

Oltre a cio’ servono almeno altri AUD$100,000 per tutti i costi relativi al trasferimento in 

Australia. 


