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Il Ministero degli Affari Esteri 

e 

della Cooperazione Internazionale 

presenta:



Scenario di riferimentoScenario di riferimentoScenario di riferimentoScenario di riferimento

• Nel 2014 abbiamo trattato 2.3 milioni di pratiche di visto in 163 

Ambasciate / Consolati nel mondo

• Siamo il secondo paese Schengen dopo la Francia in termini di 

visti emessi

• La normativa prevede 21 diverse tipologie di visti d’ingresso

• Sorge la necessità di un sistema per facilitare l’accesso alle 

informazioni ai cittadini del mondo per l’ottenimento del visto



ObiettivoObiettivoObiettivoObiettivo

Creare uno strumento on line semplice e 

intuitivo che – sulla base di una serie di 

variabili (nazionalità del richiedente, luogo 

di residenza, lunghezza del periodo e 

tipologia del visto ) – produca una risposta 

personalizzata per ciascun cittadino del 

mondo:

il «Wizard»



Step1Step1Step1Step1



Soluzione semplice ed efficaceSoluzione semplice ed efficaceSoluzione semplice ed efficaceSoluzione semplice ed efficace

Realizzazione di un nuovo sito internet 

• scritto con software di ultima 

generazione, 

• che consente l’aggiornamento 

semplice delle informazioni

• in quattro lingue (italiano, russo, 

arabo e inglese)

• linguaggio naturale utilizzato il più 

possibile semplice e diretto



Step 2



� Riconoscimento della Commissione Europea  

� Monitoraggio dei contenuti

� Semplificazione ulteriore del linguaggio delle informazioni

� Introduzione delle FAQ

Presente e Futuro



Collaborazione

Ottimizzazione dei costiOttimizzazione dei costiOttimizzazione dei costiOttimizzazione dei costi

Riduzione tempo di lavorazioneRiduzione tempo di lavorazioneRiduzione tempo di lavorazioneRiduzione tempo di lavorazione

Livello  elevato preparazione di tutte le risorse coinvolteLivello  elevato preparazione di tutte le risorse coinvolteLivello  elevato preparazione di tutte le risorse coinvolteLivello  elevato preparazione di tutte le risorse coinvolte

Determinazione a rafforzare  il Paese ItaliaDeterminazione a rafforzare  il Paese ItaliaDeterminazione a rafforzare  il Paese ItaliaDeterminazione a rafforzare  il Paese Italia

CollaborazioneCollaborazioneCollaborazioneCollaborazione
CoordinamentoCoordinamentoCoordinamentoCoordinamento

Ricetta: Portale il Visto per l’Italia

Ingredienti:



PORTALE Il Visto per l’Italia: aspetti tecnici

1. Responsive web design: in grado di adattarsi graficamente in modo 

automatico al dispositivo col quale viene visualizzato il sito (tablet, 

smartphone, cellulari, ..)

2. Caratteristiche di usabilità e accessibilità

3. Piattaforma Web Multi-Language

4. Documentazione per lo sportello  del Consolato o Ambasciata realizzata con 

PDF editabile e stampabile

5. Stampa del riepilogo di tutte le risposte ai 4 quesiti formulati (dove andare, 

quanto costa, quali documenti  e moduli)

6. Link utili per le varie finalità del Visto per l’Italia (Turismo, Formazione, 

Ricerca,…)

7. Riuso del modello da proporre alla  Commissione Europea

8. Aggiornamento in tempo reale delle informazioni

9. Autonomia gestionale della Direzione di competenza (DG per gli Italiani 

all'estero e le politiche migratorie )



PORTALE IL VISTO: mi presento

http://vistoperitalia.esteri.ithttp://vistoperitalia.esteri.ithttp://vistoperitalia.esteri.ithttp://vistoperitalia.esteri.it
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