
 

 

 
 

VINCENZO SCHIOPPA 
 

BIOGRAPHICAL NOTE 
 

Vincenzo Schioppa is currently Ambassador of Italy in South Africa, with responsibility also 
for Namibia, Lesotho, Madagascar and Mauritius.  

He served as Ambassador in Libya, during the dramatic events of the 2011 revolution, and 
previously as alternate Permanent Representative to the OECD in Paris.  

He has been responsible of various relevant posts at the Italian Ministry for Foreign Affairs, 
including at the Political Affairs and the Economic Affairs, and has been pivotal in the reforms 
for a more business oriented Ministry. He has experienced many professional challenges 
also outside the classic path of the diplomatic career. A former special advisor to the Cabinet 
Minister for Public Reforms, he has been City Manager of the City of Naples (16,000 
employees).  

A pioneer in sustaining the value of the ICT and e-gov for democracy and development, he 
has been the personal ICT representative of the Italian Prime Minister and Chair of the G8 
Digital Opportunity Task Force “dot.force”, and a  member of the UN Secretary General’s 
“High level ICT advisory board”.  

He has published several books, essays and articles, in Italy and abroad. He has been chair 
or member of scientific, steering and managing boards and advisor to various Governments, 
as well as President of the Italian Alumni of the ENA, and the co-founder of various 
international associations and think-tanks.  

Decorated with Orders of Merit in Italy, France and Greece. 

Vincenzo Schioppa is a former alumnus of the French ENA, the Ecole Nationale 
d’Administration, 
 
 

NOTA BIOGRAFICA 
 

Vincenzo Schioppa è attualmente Ambasciatore d’Italia in Sudafrica, con competenza anche 
su Namibia, Lesotho, Madagascar e Mauritius.   

In precedenza, è stato Vice Rappresentante Permanente presso l’OCSE a Parigi e, 
successivamente, Ambasciatore d’Italia in Libia durante i drammatici eventi del 2011.  

Ha ricoperto numerosi incarichi di responsabilità presso il Ministero degli Affari Esteri, inclusa 
la Direzione Generale per gli Affari Politici e la Direzione per gli Affari Economici. Ha altresì 
svolto un ruolo chiave nel processo di riforma inteso rendere il Ministero, e con esso la rete 
all’estero, ancor più efficaci nel sostegno alle imprese. È stato anche protagonista di 
numerose sfide professionali che hanno esulato dal tradizionale percorso diplomatico. 
Già Consigliere del Ministro per la Funzione Pubblica e gli Affari Regionali, presso la 
Presidenza del Consiglio, ha in seguito assunto il ruolo di City Manager della città di Napoli 
(che conta 16.000 dipendenti). 

Uno dei pionieri nel promuovere l’importanza dell’ICT e dell’e-government  nei processi di 
sviluppo economico, è stato rappresentante personale del Primo Ministro Italiano nel G8 e 
Presidente della “Digital Opportunity Task Force - dot.force”, nonché membro dell’“High level 
ICT Advisory Board” fondato dal Segretario Generale delle Nazioni Unite. 

Autore di numerosi libri, saggi ed articoli, in Italia ed all’estero. Ha presieduto o è stato 
membro di numerosi comitati scientifici e direttivi, oltre che advisor di vari Governi, 
Presidente degli allievi italiani dell’ENA e co-fondatore di svariate associazioni internazionali 
e think tank. 

È stato insignito di Ordini al Merito in Italia, Francia e Grecia. 

Vincenzo Schioppa è un ex allievo dell’ENA di Parigi (Ecole Nationale d’Administration). 


