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UNIDO ITPO Italy

Gentilissimi,
 

in questa raccolta potete trovare una selezione
delle ultime attività e dei traguardi di UNIDO ITPO Italy

nel mese di marzo 2021.
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Il 30 marzo  la Direttrice di UNIDO ITPO Italy Diana
Battaggia ha preso parte in qualità di speaker
all'incontro parlamentare virtuale dal titolo “Cross-
regional cooperation in shaping a resilient economic
recovery”, organizzato dalla Parliamentary Assembly
of the Mediterranean insieme alla Parliamentary
Assembly of Turkic-Speaking Countries.

Con la partecipazione di ambasciatori ed istituzioni
italiane e irachene, il 3 marzo UNIDO ITPO Italy ha
ospitato l'evento di presentazione  delle proprie
attività all'interno  del progetto “Investment
Promotion for Iraq – Phase II”, finanziato
dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo
Sviluppo (AICS) ed implementato da UNIDO.

Dopo il successo del primo evento organizzato
dall'UNIDO ITP Network di Vienna all'EU Industry
Week 2021, il 10 marzo ITPO Italy e l'ufficio di
UNIDO a Bruxelles hanno co-organizzato il secondo
dialogo virtuale firmato UNIDO, dal titolo: "The
digital future of sustainable industrial
manufacturing in Italy and beyond".

Con 147 incontri B2B tra più di 140 partecipanti
provenienti da 130 enti dall'Italia e dai sei paesi
partner, il “Forum di Investimenti e Matchmaking in
Energia e Ambiente” di UNIDO ITPO Italy si è tenuto
con successo dal 17 al 19 marzo. La piattaforma
online rimarrà ora accessibile alle aziende fino al 31
maggio 2021 - sono aperte le iscrizioni! 
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Ciclo di Webinar sulla Pelle

Somalia: Macchinari Agricoli
e Settore Lattiero-Caseario

United Nations Industrial Development Oganization
Investment and Technology Promotion Office Italy

 

Via Paola, 41 - 00186 Rome, Italy
Tel: +39-06-6796521 | Fax: +39-06-6793570

www.unido.it

WEBINAR 11/03 WEBINAR 25/03

TRAINING MACCH. AGRICOLI

LATT. CASEARIO

In collaborazione con UNIC - Concerie Italiane,
Lineapelle e The Thinking Watermill Society, l'11 ed il
25 marzo UNIDO ITPO Italy ha organizzato due
webinar incentrati sul mondo e la natura della pelle,
le sue lavorazioni e caratteristiche tecniche, nonché
sulla sostenibilità e la tracciabilità dell'industria
conciaria.

In data 11, 23 e 30 marzo, UNIDO ITPO Italy ha
organizzato una sessione di training di follow-up e
due webinar dedicati ai macchinari agricoli e al
settore lattiero-caseario, con l'obiettivo di far
incontrare diverse aziende somale selezionate ed il
settore privato italiano per promuovere il
trasferimento di know-how e tecnologie, favorendo
così lo sviluppo di sinergie commerciali e potenziali
collaborazioni tra i due Paesi.

NEI PROSSIMI MESI
Visitate la sezione Eventi del nostro sito per scoprire tutte le attività in programma!
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