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Rep.Ceca: Zeman ha accolto il nuovo ambasciatore italiano
(ANSA) - PRAGA, 15 NOV - Il presidente Milos Zeman ha accolto ieri al Castello di PRAGA Francesco
Saverio Nisio, il nuovo ambasciatore d'Italia nella Repubblica ceca. In occasione della consegna delle
lettere credenziali, Zeman ha sottolineato la vivacità dei rapporti culturali, turistici ed economici fra
la Repubblica Ceca e l'Italia, con un interscambio commerciale in costante crescita, e ha ricordato gli
storici legami di amicizia che uniscono i due Paesi. L'ambasciatore Nisio ha portato a Zeman i saluti
del presidente Sergio Mattarella. (ANSA) YK1-PGL 2018-11-15 18:08

http://www.askanews.it/esteri/2018/11/14/repubblica-ceca-ambasciatore-nisio-presentacredenziali-a-zeman-pn_20181114_01003/

Mercoledì 14 novembre 2018 - 17:54

Repubblica Ceca, ambasciatore Nisio presenta credenziali
a Zeman
Leader ceco ha rimarcato vivacità rapporti culturali ed economici

Praga, 14 nov. (askanews) – Il nuovo ambasciatore d’Italia in Repubblica ceca, Francesco
Saverio Nisio, ha presentato oggi le credenziali al presidente Milos Zeman.
Durante la cerimonia – che si è tenuta al Castello di Praga, sede del capo dello Stato in
Repubblica ceca – l’ambasciatore Nisio ha portato a Zeman i saluti del presidente della
Repubblica Italiana, Sergio Mattarella.
Il Presidente ceco, in un clima di grande cordialità, ha sottolineato la vivacità dei rapporti
culturali, turistici ed economici fra i due Paesi, con un interscambio commerciale in costante
crescita, e non ha mancato di ricordare gli storici rapporti di amicizia che legano la
Repubblica ceca e l’Italia.
L’ambasciatore Nisio è entrato nel corpo diplomatico nel 1983. Negli ultimi cinque anni, sino
allo scorso luglio, ha guidato la missione diplomatica italiana in Thailandia con credenziali
anche in Cambogia e Laos. Il suo è un ritorno a Praga, dove nei primi anni Novanta ha
ricoperto la carica di consigliere commerciale. In passato ha prestato servizio anche a Città del
Capo, come primo segretario commerciale, a Londra, primo consigliere, e al Cairo, ministro

consigliere. Nel 2013 gli è stato conferito il titolo di Commendatore dell’Ordine al Merito
della Repubblica Italiana. Nella capitale della Repubblica ceca prende il posto
dell’ambasciatore Aldo Amati, ora a capo della missione diplomatica italiana a Varsavia.
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(fonte: AskaNews) Il nuovo ambasciatore
d’Italia in Rep. ceca, Francesco Saverio
Nisio, ha presentato ieri le credenziali al
presidente Milos Zeman, al quale ha portato
i saluti del presidente Sergio Mattarella.
Zeman, in un clima di grande cordialità, ha
sottolineato la vivacità dei rapporti culturali,
turistici ed economici fra i due Paesi, con un
interscambio commerciale in costante crescita,
e ha ricordato gli storici rapporti di
amicizia che legano la Rep. ceca e l’Italia.
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Diplomazia italiana: Repubblica Ceca, ambasciatore Niso presenta
credenziali a presidente Zeman
Praga, 14 nov 16:15 - (Agenzia Nova) - Il nuovo ambasciatore italiano a Praga, Francesco
Nisio, ha presentato oggi le credenziali al presidente ceco Milos Zeman. Con l'incontro con il
presidente, avvenuto oggi alle 15 al castello di Praga, Nisio diviene a tutti gli effetti
ambasciatore. In occasione del suo arrivo a Praga, avvenuto il mese scorso, il diplomatico ha
notato che 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. Il nuovo ambasciatore 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)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Italia-Repubblica Ceca: ambasciatore Nisio consegna credenziali a
presidente Zeman
Praga, 15 nov 17:59 - (Agenzia Nova) - Nel corso della cerimonia tenutasi ieri al Castello di
Praga in occasione della consegna delle lettere credenziali da parte dell'ambasciatore italiano
Francesco Saverio Nisio, il presidente ceco Milos Zeman ha sottolineato la vivacità dei
rapporti culturali, turistici ed economici fra la Repubblica Ceca e l'Italia, con un interscambio
commerciale in costante crescita, e ha ricordato gli storici legami di amicizia che uniscono i
due Paesi. Come riferisce una nota della sede diplomatica di Praga, l'ambasciatore Nisio ha
portato a Zeman i saluti del presidente Sergio Mattarella. (Res)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

http://comunicazioneinform.it/lambasciatore-francesco-saverio-nisio-consegna-le-letterecredenziali-al-presidente-zeman/

L’ambasciatore Francesco Saverio Nisio
consegna le lettere credenziali al presidente
Zeman
giovedì, 15 novembre, 2018 in NOTIZIE INFORM
ITALIA- REPUBBLICA CECA
Cerimonia al Castello di Praga
Sottolineati da Zeman gli storici legami di amicizia tra repubblica Ceca e Italia e la
vivacità dei rapporti culturali ed economici
PRAGA – Nel corso della cerimonia tenutasi ieri al Castello di Praga in occasione della
consegna delle lettere credenziali da parte dell’ambasciatore Francesco Saverio Nisio, il
presidente ceco Milos Zeman ha sottolineato la vivacità dei rapporti culturali, turistici ed
economici fra la Repubblica Ceca e l’Italia, con un interscambio commerciale in costante
crescita, e ha ricordato gli storici legami di amicizia che uniscono i due Paesi. L’ambasciatore
Nisio ha portato a Zeman i saluti del presidente Sergio Mattarella.
Messaggio di saluto dell’Ambasciatore Francesco Saverio Nisio
“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. Su queste premesse intendo continuare a lavorare con
gli amici cechi e le istituzioni italiane per sviluppare ulteriormente la collaborazione bilaterale
a tutto tondo, sfruttando appieno il potenziale ancora intatto in campo economicocommerciale e culturale”. Così l’ambasciatore d’Italia a Praga Francesco Saverio Nisio nel
suo messaggio di saluto.
L’ambasciatore Nisio ricorda che il sito web dell’Ambasciata “consente di seguire tutte le
nostre attività” e che, “in particolare, per quanto concerne le informazioni di natura
economico-commerciale, oltre alla relativa pagina di questo sito, esiste anche la piattaforma

Info Mercati esteri (infomercatiesteri.it), aggiornata costantemente con notizie di interesse per
i nostri operatori commerciali”.
“Ai connazionali che visitano questo straordinario Paese rivolgo il mio benvenuto e l’invito a
visitare le pagine dedicate ai servizi consolari e il sito viaggiaresicuri.it”.
“Le porte dell’Ambasciata, in uno spirito di collaborazione e rispetto reciproco, sono sempre
aperte per tutti, soprattutto nelle situazioni di difficoltà ed emergenza”, conclude
l’ambasciatore Nisio.
Francesco Saverio Nisio Nasce a Parigi (Francia) il 9 novembre 1955. Si laurea in scienze
politiche nel luglio 1977 presso l’Università di Roma. Entra in carriera diplomatica il 1° aprile
1983. Si occupa di OIM e di NATO prima di approdare alla Segreteria particolare del
Sottosegretario di Stato come Capo Segreteria. 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. Rientra a Roma
all’Ispettorato Generale del Ministero e degli Uffici all’estero a fine 1995. Consigliere di
ambasciata, 2 luglio 2000.
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), 4 settembre 2000. Vice
Capo Missione a Il Cairo dal settembre del 2004. Ministro plenipotenziario, 2 gennaio 2008.
Rientra al Ministero come Vice Direttore Generale per gli Italiani all’estero e le Politiche
Migratorie e dal 16 dicembre 2010 come Direttore Centrale per i servizi agli italiani all’estero.
Ambasciatore a Bangkok ed accreditato, con credenziali di Ambasciatore, anche a PhnomPenh (Cambogia) e a Vientiane (Laos), 30 ottobre 2013. Commendatore dell’Ordine al Merito
della Repubblica, 2013. (Inform)
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Breve stampa: Ambasciatore Nisio consegna le credenziali.
Il presidente Zeman loda i rapporti con l’Italia
16.11.2018 Svetozár Plesník Praga 15 novembre 2018

Nel corso della cerimonia tenutasi ieri al Castello di Praga in occasione della consegna delle
lettere credenziali da parte dell‘ambasciatore Francesco Saverio Nisio, il presidente ceco
Milos Zeman ha sottolineato la vivacità dei rapporti culturali, turistici ed economici fra la
Repubblica Ceca e l’Italia, con un interscambio commerciale in costante crescita, e ha
ricordato gli storici legami di amicizia che uniscono i due Paesi. L’ambasciatore Nisio ha
portato a Zeman i saluti del presidente Sergio Mattarella.
Foto su gentile concessione di Markéta Trnková (Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic –
Photographer, Press Department).
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Repubblica Ceca, Milos Zeman

L'amb. Francesco Saverio Nisio (a sx) consegna lettere credenziali al presidente della
Repubblica Ceca, Milos Zeman
GD - Praga, 15 nov. 18 - L'ambasciatore Francesco Saverio Nisio ha consegnato le lettere
credenziali al presidente della Repubblica Ceca, Milos Zeman, nel corso di una cerimonia
tenutasi al Castello di Praga.
Il presidente Zeman ha colto l'occasione per sottolineare la vivacità dei rapporti culturali,
turistici ed economici fra la Repubblica Ceca e l’Italia, con un interscambio commerciale in
costante crescita, e ha ricordato gli storici legami di amicizia che uniscono i due Paesi.
Da parte sua l'ambasciatore Nisio ha portato a Zeman i saluti del presidente della Repubblica
Italiana, Sergio Mattarella.
Foto su gentile concessione di Markéta Trnková - Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic - Photographer, Press Department.

Fonte: Redazione
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Ambasciatore Nisio consegna le credenziali
Cultura

Written by: Antonio Peragine
15 novembre 2018
PRAGA – Il presidente Zeman loda i rapporti con l’Italia, a seguire una breve sulla cerimonia
per la consegna delle credenziali da parte dell’ambasciatore Nisio.
Nel corso della cerimonia tenutasi ieri al Castello di Praga in occasione della consegna delle
lettere credenziali da parte dell’ambasciatore Francesco Saverio Nisio, il presidente ceco
Milos Zeman ha sottolineato la vivacità dei rapporti culturali, turistici ed economici fra la
Repubblica Ceca e l’Italia, con un interscambio commerciale in costante crescita, e ha
ricordato gli storici legami di amicizia che uniscono i due Paesi. L’ambasciatore Nisio ha
portato a Zeman i saluti del presidente Sergio Mattarella.
Foto su gentile concessione di Markéta Trnková (Ministry of Foreign Affairs of
the Czech Republic – Photographer, Press Department).
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L’AMBASCIATORE NISIO CONSEGNA LE CREDENZIALI AL PRESIDENTE
CECO ZEMAN
15/11/2018 - 19:10

courtesy of Markéta Trnková (Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic Photographer, Press Department)

PRAGA\ aise\ - Nel corso della cerimonia tenutasi ieri al Castello di Praga in
occasione della consegna delle lettere credenziali da parte dell'ambasciatore
Francesco Saverio Nisio, il presidente ceco Milos Zeman ha sottolineato la
vivacità dei rapporti culturali, turistici ed economici fra la Repubblica Ceca e
l’Italia, con un interscambio commerciale in costante crescita, e ha ricordato gli
storici legami di amicizia che uniscono i due Paesi.
L'ambasciatore Nisio ha portato a Zeman i saluti del presidente Sergio
Mattarella. (aise)
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Il presidente Zeman ha ricevuto le
credenziali dell’ambasciatore italiano Nisio
16.11.2018
Il nuovo ambasciatore italiano a Praga S.E. Francesco Saverio Nisio ha presentato nel
pomeriggio di mercoledì 14 novembre le sue lettere di accredito al presidente della
Repubblica Ceca Miloš Zeman.
Comincia in questo modo il mandato di quattro anni dell’ambasciatore Nisio in Repubblica
Ceca. Secondo quanto riferito dalle agenzie, durante la cerimonia al Castello di Praga sono
stati ricordati i vivaci rapporti tra i due Paesi, particolarmente positivi sul fronte
dell’interscambio commerciale e, in generale, della collaborazione economica. I due Paesi
sono accomunati anche dall’appartenenza all’Unione Europea e alla Nato.
Per S.E. Francesco Saverio Nisio si tratta di un ritorno a Praga, dove agli inizi degli anni
Novanta ricoprì l’incarico di addetto commerciale dell’Ambasciata Italiana. 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: Markéta Trnková, Ministero Affari Esteri della Repubblica Ceca
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Prezident Zeman převzal pověřovací listiny
nového italského velvyslance Nisia
16.11.2018
Nový italský velvyslanec v Praze, J.E. Francesco Saverio Nisio, předal včera odpoledne, ve
středu 14. listopadu, své pověřovací listiny českému prezidentu republiky Miloši Zemanovi.
Tímto začíná čtyřletý mandát nového italského velvyslance v Praze. Podle agenturních zdrojů,
během setkání na Pražském hradě byly také zmíněny výborné bilaterální vztahy mezi ČR a
Itálií, jež jsou mimořádné pozitivní v hospodářské sféře, a to především v oblasti zahraničního
obchodu. Obě země jsou také členové významných organizací, jako jsou Evropská Unie a
Nato.
Pro J.E. Francesca Saveria Nisia se jedná o návrat do Prahy, kde působil jako obchodní rada
Italského velvyslanectví na začátku 90. let. Nový italský velvyslanec 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: Velvyslanectví Italské republiky v ČR
Zdroj fotografie: Markéta Trnkova, Ministerstvo zahraničních věcí ČR

