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Programma di Cittadinanza Tramite Investimento

PAESI SENZA NECESSITÁ DI VISTO 
 121 paesi. inclusa l'area
 Schengen europea, Cina e Regno Unito

CAPITALE 
Saint George’s

LINGUE 
Inglese, Francese Patois

AREA TOTALE 
348.5 km2 

FUSO ORARIO 
UTC-4 

VALUTA 
Dollaro dei Caraibi Orientali (XCD), ancorato al 
USD 
 
POPOLAZIONE 
109,152

DOPPIA CITTADINANZA 
Ammessa 

GRENADA  
CITTADINANZA TRAMITE 
INVESTIMENTO  
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GRENADA 
 
Conosciuta come la ‘L’Isola delle Spezie’ dei Caraibi, 
Grenada è una piccola isola nel mezzo dei Caraibi e gode 
di un clima politico ed economico stabile. Il paese non ha 
praticamente nessun crimine ed offre un elevato standard 
di vita a tutti i suoi cittadini. 

Grenada ha ottenuto l'indipendenza dagli inglesi nel 1974 
ed è un membro a pieno titolo del Commonwealth delle 
Nazioni, della Comunità dei Caraibi e del Mercato Comune 
(CARICOM), così come dell'Organizzazione mondiale del 
commercio (OMC).

La cittadinanza a Grenada permette l'esenzione dal visto 
in più di 100 paesi, tra cui l'UE e l'area Schengen sia per il 
richiedente, che per i membri della famiglia..

BASE LEGALE
Il programma di cittadinanza a Grenada tramite 
investimento é iniziato nel mese di agosto 2013, in virtù 
della legge No.15 2013 nota anche come ''Grenada 
Citizenship by Investment Act''.

Per preservare il prestigio, il valore e l'integrità del 
programma di cittadinanza a  Grenada tramite investimenti, 
vi sono rigorosi ma chiari protocolli legali da rispettare. 

BENEFICI

Garanzia del diritto 
alla vita, di viaggio 

e di studio nel 
CARICOM 

 Processo rapido;  
< 3 mesi 

Nessun requisito di 
residenza a Grenada 

prima, durante o dopo 
la richiesta

0

La cittadinanza puó 
passare alle diverse 
generazioni, figli e 

genitori

Accesso al programma 
Visa E-2  degli Stati 

Uniti 

Visto di accesso 
gratuito in 121 paesi 

inclusi i paesi della UE, 
Caraibi, nazioni del 

Commonwealth e Cina



OPZIONI D’ INVESTIMENTO

ll programma di cittadinanza a Grenada tramite 
investimento fornisce agli investitori  due opzioni principali: 
un contributo al Fondo nazionale per la trasformazione di  
Grenada  (NTF) oppure un investimento approvato in un 
immobile.

Il NTF è un mezzo per trasformare l'economia di Grenada 
in un'economia prosperosa ed indipendente. Il fondo 
finanzia progetti  in vari settori incluso quello agricolo e 
dell'energia alternativa. L'opzione NTF consiste in un 
contributo non rimborsabile di $ 200.000 per una famiglia 
di quattro persone.

La seconda opzione percorribile per l'ottenimento della 
cittadinanza a Grenada è un investimento in progetti 
approvati dal governo per lo sviluppo immobiliare, 
comprese  ville e resort. A tal proposito, il richiedente può 
selezionare uno dei progetti disponibili. Questa opzione 
richiede un investimento di $ 350.000. 

ULTERIORI REQUISITI

Il richiedente deve avere almeno 18 anni di età ed avere  
la fedina penale pulita. Lui / lei deve avere una buona 
condotta morale e deve poter permettere la verifica della 
fonte di finanziamento.

AMMISSIBILITÁ
I soggetti a carico ammissibili comprendono: il coniuge, i figli di età inferiore ai 25 anni ed i genitori con età superioree ai 65 
anni.

REQUISITI MINIMI PER L’AMMISSIONE

Buona reputazione
Del richiedente

Essere in grado 
di verificare la 

provenienza dei fondi 

+ =18+

Donazione al National
Transformation Fund per 

$200,000

€
+

Investimento in 
Beni Immobiliari: 

$350,000

or



  Sequenza Temporale

PROCEDURA PER LA CITTADINANZA A GRENADA 

PERCHÉ LAVORARE CON NOI ?

Impegno

Presentazione 
della richiesta 
di cittadinanza

Rilascio del 
certificato di 
registrazione

Approvazione 

2 SETTIMANE 
PREPARAZIONE 

• Preparare la documentazione 
necessaria alla richiesta

< 3
MESI

60 GIORNI
TEMPO DI ELABORAZIONE

•	 Effettuazione	 dei	 controlli	 di	 due	
diligence 

• Il Comitato di Investimento  per la 
cittadinanza a Granada (CBIC) rivede 
la domanda

5 GIORNI
CONFORMITÁ

• Investimento nel Fondo di 
trasformazione nazionale o in progetti 
approvati dal governo

I materiali contenuti in questo documento sono forniti per scopi di informazione generale e non sono destinati a fornire parere legale o professionale. Non ci assumiamo alcuna responsabiltá per ogni danno o 
perdita diretta, indiretta o consequenziale che possa derivare dall’aver fatto affidamento delle informazioni contenute in questo documento. É consigliato ai lettori di cercare conferma delle informazioni qui indicate
prima di agire in base a queste; é opportuno avvalersi del consiglio di uno specialista nei casi piú tecnici. Non esitate a contattarci quando ne avete bisogno.
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Dr Jean-Philippe Chetcuti  
Partner, Residenza e Cittadinanza
jpc@cclex.com 
cclex.com/cittadinanza-tramite-investimento-a-grenada

Problem solving, 
integritá , onestá 

Fiscalitá olistica, 
pianificazione  trust e 

immobiliare

La nostra etica:  
Esperienza di un grande studio, 

Riservatezza di una
piccolo studio

Siamo avvocati: 
segreto professionale 

avvocato-cliente

Team specializzato nel 
diritto dell’immigrazione 

globale

100%

Malta
Cipro
Londra
Zurigo
Hong Kong
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