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Importanza paese Turchia

Annual Average Real GDP Growth (%) 2011-2017

Fonte: OECD Economic Outlook No. 86

Credit Default Swap (punti base)

Fonte: Bloomberg

Foreign Trade ad Ottobre 2010 (Million USD)

Export

Import 

Mercato emergente solido e in forte crescita;

Partner commerciale di primo piano;

Popolazione giovane, culturalmente dinamica e 
con valori occidentali.

Fonte: TurkStat

Conclusioni



Importanza servizio Visti

Richieste Visto per l’Italia (in migliaia)

Fonte: SISTAN annuario statistico. 2010 e 2011 dati stimati.

Cittadini Turchi che hanno viaggiato nel 2010

Fonte: stime su base Tuik, ministero Turismo Turco

Richieste Visto da cittadini Turchi 2010 (in migliaia)

Fonte: Schengen cometee Turkey

2007 2008 2009 2010 2011

Russia 402 Russia 434 Russia 339

Cina 120 Cina 129 Cina 136

Ucraina 76 India 83 India 79 90 115

Albania 43 4.Turchia 72 4.Turchia 73

India 62 Ucraina 71 Ucraina 60

Marocco 57 Albania 71 Albania 65

7.Turchia 56 Serbia 50 USA 42

La Turchia e’ il terzo paese nel mondo per 
richieste visto per l’Italia;

L’Italia è una destinazione sempre più attraente 
per i cittadini Turchi;

Viaggia la fascia più benestante generando un 
rilevante introito per l’Italia.

Conclusioni

3

Età Numero Viaggi

0‐14 7 M

15‐24 5 M

25‐44 12 M

45‐64 7 M

65+ 2 M

33 Milioni di 
viaggi

vs. 28M nel 2009

33 Milioni di 
viaggi

vs. 28M nel 2009

TurchiaTurchia
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Situazione antecedente al Turn-Around

DISTRIBUZION
E 

INFORMAZIONI

GESTIONE 
PRATICHE

DELIBERA E 
RICONSEGNA

Comunicazione
Utente visita sito internet e telefona per informazioni

Ricezione Domande
Utente richiede appuntamento tramite call-center esterno

Istruzione Pratiche
Utente presenta documentazione presso Cons. Generale

Organizzazione Colloqui
Cons. valuta la necessita di un colloquio

Valutazione applicazione
Analisi, delibera e consegna Visto

processo problematiche

Tempi attesa utenza per 
appuntamento > 15 giorni

Utente si deve recare di 
persona presso Cons. Generale

Lunghe code si creano 
davanti al Cons. Generale

Cons. Generale non focalizzato 
su attività critiche (analisi)

PERDURANTE  SITUAZIONE  DI  EMERGENZA  OPERATIVA NEL SETTORE 
VISTI CON CONTINUI DISTACCHI DI PERSONALE DA ALTRI DIPARTIMENTI

fasi



Turn-Around organizzativo e nuove infrastrutture

VISIONE + LEADERSHIP + Management By Objectives

STRUTTURE
FISICHE

PROCEDURE 
LOGISTICHE

CUSTOMER 
CARE

SICUREZZARISORSE 
UMANE

11 22 33 44 55

11

22

33

44

55
Personale Cons. Generale   
si concentra su attività core 
(analisi pratiche, colloqui)

Cons. Generale elabora i 
criteri che la società
outsourcing dovrà attuare

Cons. Generale rinnova 
strutture fisiche

Riduzione drastica tempi di 
attesa, eliminazione 
burocrazia

Integrazione con Soc. 
Outsourcing esperta e 
certificata

Il Consolato Generale ha analizzato le fasi di propria essenziale competenza e quelle da esternalizzare 

66

66
Nuova cultura di lavoro 
per obiettivi e standard.



MBOMBOMBO

Management By Objectives

La problematica principale è la gestione del personale. È necessario un coinvolgimento continuo 
per creare una cultura ispirata alla qualità del servizio ed al lavoro per obiettivi e standard.     

Definizione obiettivi Progresso operazioni 

Valutazione dei risultati ottenuti
Condivisione e riconoscimento

Feedback sul processo da management e operatori
Miglioramento continuo e fine tuning obiettivi

misurazione progresso operazioni
tecnologie di tracciabilità

Miglioramento continuo Valutazione Risultati

benchmark con altre sedi Italia
benchmark altri paesi Schengen



Fasi implementazione

Il Consolato Generale ha adottato un approccio a fasi per garantire 
efficacia e rapidità d’implementazione:

Esternalizzazione attività non-core
Focalizzazione su aree core

Definizione dei benchmark di 
performance personale

Revisione strutture fisiche

Tecnologie di tracciabilità

Misurazione soddisfazione utenza

Analisi, colloqui e delibera sono il nucleo sul quale 
focalizzare gli addetti all’ufficio Visti;

La definizione di obiettivi puntuali ha permesso di 
misurare gli effetti della riorganizzazione e fornito un 
metro oggettivo di valutazione;

Sono stati creati spazi adeguati per la ricezione del 
pubblico e lo svolgimento delle varie fasi di produzione.

La tracciabilità a codice a barre permette il 
monitoraggio del percorso della pratica (per il personale 
e per l’utente). Questo riduce la mole di telefonate che 
distolgono il personale dalla produzione.

Moduli compilabili online permettono di misurare 
dinamicamente il livello di soddisfazione dell’utenza.
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Nel 2010 il Consolato Generale ha registrato il più alto livello di prodotto per 
operatore di tutta l’area Schengen in Istanbul. 10 mila pratiche gestite in Ottobre 2010.

Emissione Visto < 3 giorni
Cons. Gen. analizza e delibera pratiche

Incremento pratiche trattate
Aumento ricavi e produttività

Aumentata sicurezza
Utenza non si concentra al Cons. Gen.

Controllo e tracciabilità
Reportistica e tracciabilità applicazioni

Immagine Italia
Efficienza servizio, modernità strutture

RISULTATI TURCHIA

inizio
turn-around

Pratiche trattate in Turchia
(in migliaia)

crisi finanziaria 
mondiale *

* L’Italia è l’unico paese Schengen in TR che ha incrementato le pratiche trattate

Le Strutture Consolari sono state rinnovate e modernizzate. La struttura, a cui 
si accede attraverso un efficiente controllo di sicurezza, ha ricevuto un ottimo riscontro dall’utenza.  

Fonte: SISTAN annuario statistico. 2010 dati non ufficializzati. 2011 dati stimati.



INGRESSO E CONTROLLO SICUREZZAINGRESSO E CONTROLLO SICUREZZA



CENTRO VISTICENTRO VISTI



SALA RIUNIONI, CENTRO LOGISTICO, ARCHIVI.SALA RIUNIONI, CENTRO LOGISTICO, ARCHIVI.



SALA COLLOQUISALA COLLOQUI

SALA DI ATTESASALA DI ATTESA



SALA DI ATTESASALA DI ATTESA

prima



SOCIETÀ OUTSOURCINGSOCIETÀ OUTSOURCING
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Benchmark servizi visti

SERVIZI OFFERTI**
Valore 

Servizio *
ITALIA
Olanda

Inghilterra
Francia
Svezia

Germania

Processo ottimizzato +++ � � �
Online Tracking (Bar Code) +++ � � �
Sistema notifiche SMS +++ �

Ricezione doc.ne via posta +++ � � �
Operatori bilingue +++ � � � �
Qualità Uffici +++ �� � �
Application Online ++ � �
Supporto Web avanzato ++ �� �

Accreditazione Agenzie ++ � �
Accessibilità div. abili ++ � �

BIOMETRIE na in discussione outsourcing in progress in progress

* Valori attribuiti tramite sondaggio clienti
** Spagna e Grecia Outsourcing in fase valutativa. Repubblica Ceca, Romania in fase organizzativa.



Standardizzazione ed esportabilità

L’esperienza  ed  i  risultati  ottenuti  in  Turchia  mostrano  un  potenziale  di 
standardizzazione ed esportazione del servizio.

La metodologia e’ stata introdotta presso:

Consolato Generale di Istanbul (2006)

Consolato di Izmir (2008)

Ambasciata di Ankara (2009)

L’Olanda ha scelto il sistema outsourcing creato da parte Italiana (2010)

L’esportazione dello standard creato in Turchia permetterebbe di replicare simili risultati 
in termini di efficienza, rinnovamento sedi Diplomatiche, immagine e qualità servizio. 



APPENDICI



Ottimizzazione processi - MBO

Il sistema ha dato prova di flessibilità permettendo di ottimizzare la gestione dell’ordinario e 
dei picchi di attività - 780 pratiche trattate in un solo giorno, quando nel passato 
raramente si superavano 140 pratiche al giorno.



111 Informare utenza su procedure e documentazione

222 Utenza presenta la documentazione presso centri Soc. Outsourcing

444 Utenza ritira passaporto con decisione visto da Soc. Outsourcing

333 Cons. Generale analizza e delibera pratiche

Sito Internet dedicato Soc Outsourcing;
Call-center multilingua;
Centro ricezione utenti.

OTTIMIZZAZIONE PROCESSI



Utenza presenta documentazione presso centri Outsourcing

444

333

Uffici centrali;
Desk e operatori dedicati;
Gestione picchi richieste;
Copertura Nazionale
(Centri ad Istanbul, Izmir, Ankara)

Certificazione qualità ISO 9001

111 Informare utenza su procedure e documentazione

222

Cons. Generale analizza e delibera pratiche

Utenza ritira passaporto con decisione visto da Soc. Outsourcing

OTTIMIZZAZIONE PROCESSI



Cons. Generale analizza e delibera pratiche

444

222 Utenza presenta documentazione presso centri outsourcing

111

OTTIMIZZAZIONE PROCESSI

Informare utenza su procedure e documentazione

333

Utenza ritira passaporto con decisione visto da Soc. Outsourcing

Rinnovato centro logistico (Cons. Generale);

Aumentata capacità;

Aumentata efficienza (focus analisi, archivi);

Tracciabilità pratiche (bar code).  



Utenza ritira passaporto da soc. outsourcing

333 Cons. Generale analizza e delibera pratiche

222

111

OTTIMIZZAZIONE PROCESSI

Utenza presenta documentazione presso centri outsourcing

Informare utenza su procedure e documentazione

444
Utenza riceve un SMS quando il passaporto e’ pronto;
Utente può seguire l’andamento della propria pratica online;
Visto emesso in 3 giorni lavorativi dalla domanda;
Capacità di gestire i picchi di richieste.



Codice a barre e tracking online

Ogni pratica viene associata ad un codice a 
barre.

Lo stato della pratica viene aggiornato ad 
ogni passaggio.

L’utente può monitorare la pratica con il 
proprio codice su web iDATA.

Drastica riduzione telefonate da 
utenti a Cons. Generale

Servizio clienti migliorato

Allarmi automatici eccezioni

Immagine Italia

Sistema di rilevazione tramite codice a barre per tracciare la pratica lungo 
tutto il percorso dando la possibilità all’utente di seguirne lo sviluppo.



3. Sistema notifiche SMS

Il passaporto viene tracciato tramite codice a barre lungo 
tutto il processo tra Consolato Generale e iDATA

Il software invia automaticamente un SMS confermando 
all’utente l’appuntamento per il ritiro del passaporto

L’utilizzo degli SMS permette di contattare la quasi totalità
degli utenti (alta diffusione) 

Il sistema è utilizzabile anche per comunicazioni di emergenza

Drastica riduzione telefonate da clienti

Utenti si recano in Soc. Outsourcing solo 
quando passaporto è pronto

Gestione comunicazioni di emergenza

Servizio clienti migliorato

Immagine Italia

Software invia automaticamente agli utenti* un SMS quando il 
passaporto viene trasferito, e quando è pronto per la riconsegna. 

* Servizio disponibile su richiesta da parte dell’utente


