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FARNESINA: FRANCESCO SAVERIO NISIO NOMINATO AMBASCIATORE A PRAGA
=
Roma, 22 ott. (AdnKronos) - A seguito del gradimento del Governo interessato, la Farnesina rende
nota la nomina di Francesco Saverio Nisio Ambasciatore d'Italia a Praga, recentemente deliberata
dal Consiglio dei Ministri. Francesco Saverio Nisio nasce a Parigi il 9 novembre 1955. Si laurea in
scienze politiche nel luglio 1977 presso l'Università di Roma. Entra in carriera diplomatica nel
1983. In Farnesina si occupa di OIM e di NATO prima di approdare alla Segreteria particolare del
Sottosegretario di Stato come Capo Segreteria. E' Console a Cape Town dall'ottobre 1987 con
competenza territoriale anche sulla Namibia di cui assiste all'indipendenza. Primo Segretario e
successivamente Consigliere Commerciale a Praga, segue gli sviluppi dell'imprenditoria italiana
negli anni della separazione della Repubblica Federale Cecoslovacca.Torna a Roma all'Ispettorato
Generale del Ministero e degli Uffici all'estero a fine 1995. (segue) (Civ/AdnKronos) ISSN 2465 1222 22-OTT-18 18:23 NNNN
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(AdnKronos) - Il suo successivo incarico all'estero è come Primo Consigliere a Londra, anche con
funzioni di Direttore Esecutivo Aggiunto per l'Italia presso la Banca Europea per la Ricostruzione e
lo Sviluppo (BERS) dal settembre 2000. Nel 2004 diventa Vice Capo Missione a Il Cairo. Rientra
al Ministero come Vice Direttore Generale per gli Italiani all'estero e le Politiche Migratorie e dal
dicembre 2010 come Direttore Centrale per i servizi agli italiani all'estero. Ambasciatore a Bangkok
ed accreditato, con credenziali di Ambasciatore, anche a Phnom-Penh (Cambogia) e a Vientiane
(Laos) dall'ottobre 2013, viene insignito del titolo di Commendatore dell'Ordine al Merito della
Repubblica nel 2013. Francesco Saverio Nisio parla inglese, francese e spagnolo. E' sposato con
Elisabetta ed hanno due figli. (Civ/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 22-OTT-18 18:23 NNNN
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Italia-Rep.Ceca: Nisio nuovo ambasciatore a Praga
(ANSA) - ROMA, 22 OTT - Francesco Saverio Nisio è il nuovo Ambasciatore d'Italia a Praga. Lo
rende noto la Farnesina, a seguito del gradimento del Governo interessato alla nomina recentemente
deliberata dal Consiglio dei Ministri. (SEGUE) TAM 2018-10-22 1
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Italia-Rep.Ceca: Nisio nuovo ambasciatore a Praga (2)
(ANSA) - ROMA, 22 OTT - Francesco Saverio Nisio nasce a Parigi il 9 novembre 1955. Si laurea
in scienze politiche nel luglio 1977 presso l'Università di Roma. Entra in carriera diplomatica nel
1983. In Farnesina si occupa di OIM e di NATO prima di approdare alla Segreteria particolare del
Sottosegretario di Stato come Capo Segreteria. È Console a Cape Town dall'ottobre 1987 con
competenza territoriale anche sulla Namibia di cui assiste all'indipendenza. Primo Segretario e
successivamente Consigliere Commerciale a Praga, segue gli sviluppi dell'imprenditoria italiana
negli anni della separazione della Repubblica Federale Cecoslovacca. (SEGUE) TAM 2018-10-22
17:13
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Italia-Rep.Ceca: Nisio nuovo ambasciatore a Praga (3)
(ANSA) - ROMA, 22 OTT - Torna a Roma all'Ispettorato Generale del Ministero e degli Uffici
all'estero a fine 1995. Il suo successivo incarico all'estero è come Primo Consigliere a Londra,
anche con funzioni di Direttore Esecutivo Aggiunto per l'Italia presso la Banca Europea per la
Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS) dal settembre 2000. Nel 2004 diventa Vice Capo Missione a Il
Cairo. Rientra al Ministero come Vice Direttore Generale per gli Italiani all'estero e le Politiche
Migratorie e dal dicembre 2010 come Direttore Centrale per i servizi agli italiani all'estero.
Ambasciatore a Bangkok ed accreditato, con credenziali di Ambasciatore, anche a Phnom-Penh
(Cambogia) e a Vientiane (Laos) dall'ottobre 2013, viene insignito del titolo di Commendatore
dell'Ordine al Merito della Repubblica nel 2013. Francesco Saverio Nisio parla inglese, francese e
spagnolo. E' sposato con Elisabetta ed hanno due figli. TAM 2018-10-22 17:13
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A Praga c’è un nuovo ambasciatore: Francesco
Saverio Nisio
24 ottobre 2018 Redazione Ambasciata e IIC a Praga, Ambasciate e Ist. Cultura, Italians 0

ROMA\ aise\ – «Credo nella collaborazione culturale e commerciale fra due Paesi che si conoscono
da secoli. Farò il possibile affinché essa cresca ancora durante il mio mandato». Questo l’auspicio
di Francesco Saverio Nisio, da ieri nuovo Ambasciatore d’Italia in Repubblica Ceca.
Nato a Parigi nel 1955, Nisio si laurea in scienze politiche a Roma ed entra in carriera diplomatica
nel 1983. Il suo primo incarico alla Farnesina è alla Direzione Generale Emigrazione. Nel 1987 è
alla Segreteria particolare del Sottosegretario di Stato. Nello stesso riceve il primo mandato
all’estero: è console a Cape Town, dove rimane fino al 1991, quando è primo segretario
commerciale a Praga. Torna alla Farnesina dove nel 1995 all’Ispettorato Generale del Ministero e
degli Uffici all’estero.
Il 2000 lo vede consigliere a Londra anche con funzioni di Direttore Esecutivo Aggiunto per l’Italia
presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo. Viene confermato nella stessa sede con
funzioni di Primo consigliere. Nel 2004 lascia Londra per Il Cairo. Quattro anni dopo torna alla
Farnesina, alle dipendenze del Direttore Generale per gli Italiani all’estero e le Politiche Migratorie,
nel 2009 è Vice Direttore Generale e, nel 2010, Direttore Centrale per i servizi agli italiani
all’estero. Nel 2013 è Ambasciatore a Bangkok, incarico che ha lasciato quest’anno.
Ora l’incarico a Praga, dove succede ad Aldo Amati, a sua volta nuovo ambasciatore in Polonia.
(aise)

http://www.askanews.it/esteri/2018/10/22/repubblica-ceca-si-insedia-neo-ambasciatore-ditalianisio-pn_20181022_00703/
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Repubblica Ceca, si insedia neo ambasciatore d’Italia
Nisio
"Tra Roma e Praga relazioni solidissime, secoli di storia comune"

Praga, 22 ott. (askanews) – Oggi si insedia a Praga il nuovo ambasciatore d’Italia in
Repubblica ceca, Francesco Saverio Nisio, il quale negli ultimi cinque anni – sino allo scorso
luglio – ha guidato la missione diplomatica italiana in Thailandia con credenziali anche in
Cambogia e Laos.
“Italia e Repubblica Ceca godono di solidissime relazioni culturali e commerciali costruite in
secoli di storia comune, facilitate dalla vicinanza geografica e dagli ininterrotti scambi di idee
e di persone in tutte le epoche. Oggi l’interscambio è ai massimi storici e sono in continua
ascesa i flussi turistici in entrambe le direzioni, con una comunità italiana ben integrata in
Repubblica Ceca e in costante crescita” ha scritto il nuovo capomissione nel suo messaggio di
saluto pubblicato sul sito dell’Ambasciata.
Entrato nel corpo diplomatico nel 1983, Nisio ha già prestato servizio a Praga, dove nei primi
anni Novanta ha ricoperto la carica di consigliere commerciale. Nella capitale della
Repubblica ceca prende il posto dell’ambasciatore Aldo Amati, nominato a capo della
missione diplomatica italiana a Varsavia.

L’ambasciatore Nisio – al quale nel 2013 è stato conferito il titolo di Commendatore
dell’Ordine al Merito della Repubblica e che in carriera ha ricoperto una serie di incarichi al
ministero degli Esteri – in passato è stato in servizio anche presso le missioni diplomatiche
italiane a Città del Capo, come primo segretario commerciale, a Londra, primo consigliere, e
al Cairo, ministro consigliere.

https://www.giornalediplomatico.it/Francesco-Saverio-Nisio-nuovo-ambasciatore-a-Praga.htm

Francesco Saverio Nisio nuovo
ambasciatore a Praga
23-10-2018 22:28 - Ambasciate

GD - Praga, 23 ott.18 – Francesco Saverio Nisio è il nuovo ambasciatore italiano nella
Repubblica Ceca, a Praga. Il diplomatico negli ultimi cinque anni – sino allo scorso luglio –
ha guidato la rappresentazione italiana in Thailandia con credenziali anche in Cambogia e
Laos.
“Italia e Repubblica Ceca godono di solidissime relazioni culturali e commerciali costruite in
secoli di storia comune, facilitate dalla vicinanza geografica e dagli ininterrotti scambi di idee
e di persone in tutte le epoche. Oggi l’interscambio è ai massimi storici e sono in continua
ascesa i flussi turistici in entrambe le direzioni, con una comunità italiana ben integrata in
Repubblica Ceca e in costante crescita”, ha scritto il nuovo capomissione nel suo messaggio
di saluto pubblicato sul sito dell’Ambasciata.
Entrato nel corpo diplomatico nel 1983, Nisio ha già prestato servizio a Praga, dove nei primi
anni ‘90 ha ricoperto la carica di consigliere commerciale. Nella capitale della Repubblica
Ceca prende il posto dell’ambasciatore Aldo Amati, nominato a capo della missione
diplomatica italiana a Varsavia. L’ambasciatore Nisio – al quale nel 2013 è stato conferito il
titolo di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica e che in carriera ha ricoperto
una serie di incarichi al ministero degli Esteri – in passato è stato in servizio anche presso le
missioni diplomatiche italiane a Città del Capo, come primo segretario commerciale, a
Londra, primo consigliere, e al Cairo, ministro consigliere.
Fonte: Redazione

Diplomazia italiana: nuovo ambasciatore a Praga Nisio, relazioni ItaliaRepubblica Ceca sono solide
Praga, 23 ott 11:22 - (Agenzia Nova) - Italia e Repubblica Ceca godono di solidissime
relazioni culturali e commerciali costruite in secoli di storia comune, facilitate dalla vicinanza
geografica e dagli ininterrotti scambi di idee e di persone in tutte le epoche. Con queste parole
si insedia il nuovo ambasciatore italiano a Praga, Francesco Saverio Nisio. Il diplomatico
viene dalla guida della missione italiana in Thailandia. Nisio, nel messaggio pubblicato sul
sito dell'ambasciata, ricorda che "oggi l'interscambio è ai massimi storici e sono in continua
ascesa i flussi turistici in entrambe le direzioni". Su queste premesse l'ambasciatore intende
continuare a lavorare per sviluppare ulteriormente la collaborazione bilaterale. Nisio ha
avviato la carriera diplomatica nel 1983 e vanta esperienze, tra l'altro, a Londra, Il Cairo e
Città del Capo. Nisio ha già lavorato a Praga negli anni Novanta come primo segretario
commerciale. (Rep)< div class="rb_copyright"> © Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Repubblica Ceca-Italia: Francesco Saverio Nisio nuovo ambasciatore a
Praga
Roma, 22 ott 16:56 - (Agenzia Nova) - La Farnesina rende nota, a seguito del gradimento del
governo interessato, la nomina di Francesco Saverio Nisio ad ambasciatore d’Italia a Praga.
Lo riferisce una nota del ministero degli Esteri secondo cui Nisio nasce a Parigi il 9 novembre
1955. Si laurea in scienze politiche nel luglio 1977 presso l’università di Roma. Entra in
carriera diplomatica nel 1983. In Farnesina si occupa di Oim e di Nato prima di approdare alla
segreteria particolare del sottosegretario di Stato come capo segreteria. È console a Città del
Capo dall’ottobre 1987 con competenza territoriale anche sulla Namibia di cui assiste
all’indipendenza. Primo segretario e successivamente consigliere commerciale a Praga, segue
gli sviluppi dell’imprenditoria italiana negli anni della separazione della Repubblica Federale
Cecoslovacca. Torna a Roma all'Ispettorato generale del ministero e degli Uffici all'estero a
fine 1995 . Il suo successivo incarico all’estero è come primo consigliere a Londra, anche con
funzioni di direttore esecutivo aggiunto per l'Italia presso la Banca europea per la
ricostruzione e lo sviluppo (Bers) dal settembre 2000. Nel 2004 diventa vice capo missione a
Il Cairo. Rientra al ministero come vice direttore generale per gli italiani all’estero e le
politiche migratorie e dal dicembre 2010 come direttore centrale per i servizi agli italiani
all’estero. Ambasciatore a Bangkok ed accreditato, con credenziali di ambasciatore, anche a
Phnom-Penh (Cambogia) e a Vientiane (Laos) dall’ottobre 2013, viene insignito del titolo di
commendatore dell'Ordine al merito della Repubblica nel 2013. L'ambasciatore Nisio parla
inglese, francese e spagnolo. E’ sposato con Elisabetta ed hanno due figli. (Com)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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(fonte: Ambasciata d’Italia) “Le porte
dell’Ambasciata, in uno spirito di collaborazione
e rispetto reciproco, sono sempre
aperte per tutti, soprattutto nelle situazioni di
difficoltà ed emergenza”. Lo scrive nel suo
messaggio di saluto Francesco Saverio
Nisio, nuovo Ambasciatore d’Italia a Praga,
nella giornata oggi di insediamento. Il nuovo
capomissione - che ha già prestato servizio
a Praga nei primi anni ‘90 come consigliere
commerciale – sino allo scorso luglio ha
guidato l’Ambasciata d’Italia in Thailandia,
con credenziali anche in Cambogia e Laos.

Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca
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A Praga si insedia il nuovo Ambasciatore
italiano
18.10.2018

Lunedì 22 ottobre si insedierà il nuovo Ambasciatore italiano a Praga, S.E. Francesco
Saverio Nisio. Il precedente capomissione, Aldo Amati, assumerà invece la carica di
Ambasciatore italiano a Varsavia. Per il nuovo Ambasciatore italiano Praga non è una città
del tutto sconosciuta, avendo egli ricoperto nella capitale boema, all’inizio degli anni
Novanta, il ruolo di consigliere commerciale dell’Ambasciata d’Italia.
Entrato nel corpo diplomatico italiano nel 1983, Francesco Saverio Nisio ha prestato servizio
presso le missioni diplomatiche italiane a Città del Capo, Londra e Il Cairo. Il primo incarico
da Ambasciatore arriva nel 2013, quando viene nominato plenipotenziario a Bangkok. In
Tailandia è rimasto, in veste di Ambasciatore, fino a luglio di quest’anno.
Fonte: Ambasciata d’Italia a Praga
Fonte fotografia: Ambasciata d’Italia a Praga

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora
http://www.camic.cz/cs/news/v-praze-se-ujme-sve-funkce-novy-italsky-velvyslanec/

V Praze se ujme své funkce nový italský
velvyslanec
18.10.2018
V pondělí 22. října se ujme své funkce nový italský velvyslanec v Praze, Jeho Excelence
Francesco Saverio Nisio. Dosavadní vrcholný zástupce Itále v ČR, velvyslanec Aldo Amati,
se přesune do Varšavy, kde povede italské velvyslanectví. Pro Francesca Saveria Nisia není
Praha zcela neznámým městem: na začátku 90. let působil Čechách jako obchodní rada
italského velvyslanectví.
Francesco Saverio Nisio vstoupil do diplomatických služeb v roce 1983 a působil na italských
zastupitelských úřadech v Kapském městě, Londýně a Káhiře. Poprvé se stal velvyslancem
v roce 2013, kdy byl jmenován do čela zastupitelského úřadu v Bangkoku. V Thajsku pak
sloužil v roli zplnomocněného velvyslance až do července letošního roku.
Zdroj: Italské velvyslanectví v Praze
Zdroj fotografie: Italské velvyslanectví v Praze
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FRANCESCO NISIO AMBASCIATORE D’ITALIA A PRAGA
14/09/2018 - 15:26

ROMA\ aise\ - Si è conclusa il 1° luglio la missione in Thailandia di Francesco Saverio
Nisio, che, come si è appreso dal recente incontro con il sottosegretario Merlo, è stato ora
nominato ambasciatore d’Italia a Praga, in Repubblica Ceca.
Nato a Parigi in Francia nel 1955, Nisio si laurea in Scienze Politiche ed entra nel 1983 in
carriera diplomatica. È prima alla Direzione Generale Emigrazione e poi alla Direzione
Generale Affari Politici, quindi alla Segreteria particolare del sottosegretario di Stato.
Nel 1987 è console a Cape Town; nel 1991 primo segretario commerciale a Praga, dove è
confermato nel 1993 con funzioni di consigliere commerciale.
Rientrato a Roma, nel 1995 è all'Ispettorato Generale del Ministero e degli Uffici all'estero e
l’anno seguente alle dirette dipendenze dell'Ispettore Generale del Ministero e degli Uffici
all'estero, 7 ottobre 1996.
Nel 2000 è consigliere a Londra anche con funzioni di Direttore Esecutivo Aggiunto per
l'Italia presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo. Qui è confermato con
funzioni di primo consigliere, prima di essere trasferito nel 2004 a Il Cairo, con funzioni di
primo consigliere.
Nel 2008 è promosso al grado di ministro plenipotenziario e, rientrato alla Farnesina, è alle
dirette dipendenze del direttore generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie.
Coordinatore delle politiche di immigrazione, in raccordo con le altre Amministrazioni
competenti, nel 2009 è nominato vice direttore generale per gli Italiani all’estero e le Politiche
Migratorie. Nel 2010 assume anche le funzioni vicarie di direttore centrale per i servizi agli
italiani all’estero. Nel 2013 è ambasciatore a Bangkok ed accreditato, con credenziali di
ambasciatore, anche a Phnom-Penh in Cambogia e a Vientiane in Laos. (aise)

