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SCOPRI DI PIÙ

Gentilissimi,
 

in questa raccolta potete trovare una selezione
delle ultime attività e degli eventi di UNIDO ITPO Italy

nel mese di novembre 2021.

https://www.unido.it/news.php?&id=1457&lang=ita
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Il 12 novembre UNIDO ITPO Italy ha
incontrato S.E. Marco Alberti, Ambasciatore
d'Italia presso la Repubblica del Kazakistan,
per approfondire nuove sinergie da definire
insieme all'Ambasciata d'Italia in Kazakistan
nell'ambito del progetto FIPEE.

UNIDO ITPO Italy ha preso parte ad un
incontro tenutosi il 17 novembre presso
l'Ambasciata della Repubblica Democratica
Federale dell'Etiopia a Roma con S.E.
l'Ambasciatrice etiope in Italia, Demitu
Hambisa Bonsa.

Il 16 novembre UNIDO ITPO Italy ha discusso
insieme alla Regione Veneto potenziali attività
da implementare nella provincia di Cuando
Cubango, in Angola, volte ad individuare le
necessità locali di trasferimento tecnologico
nei settori  di energia e ambiente.

PIÙ INFO

FIPEE: incontro con Sua
Eccellenza l'Ambasciatore
d'Italia in Kazakistan

All'Ambasciata d'Etiopia in
Italia con Sua Eccellenza
l'Ambasciatrice

PIÙ INFO

Uno sguardo all'Angola:
incontro con la Regione
Veneto

PIÙ INFO
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UNIDO ITPO Italy ha partecipato in qualità di
speaker in data 16 novembre alla prima
conferenza dell'evento "Mediterranean Diet:
Lifestyle for a Sustainable Future" organizzato
a Pollica dal Future Food Institute per
promuovere uno sviluppo sostenibile del
settore agricolo nella regione mediterranea.

UNIDO ITPO Italy ha facilitato l'intervento di
Claudia Zoani, Ricercatrice presso l'Agenzia
nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e
lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)
durante il webinar tenutosi il 16 novembre.

PIÙ INFO

Dieta Mediterranea:
Futuro Plurale per lo
Sviluppo Sostenibile

PIÙ INFO 

PIÙ INFO

IPI: concluso il primo
training intensivo sulle
zone industriali in Iraq
UNIDO ITPO Italy ha concluso il primo training
intensivo di 10 settimane rivolto a
rappresentanti iracheni della High-level
Industrial Zones Commission ed altri enti
locali per incrementare la loro capacità di
gestire operazioni ed attrarre investimenti.

"Food safety requirements
in the processed tomato
industry"
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È stato celebrato il 23 novembre a Mogadiscio,
presso il Ministero del Commercio e
dell'Industria, l'evento d'inaugurazione della
collaborazione tra Case New Holland (CNH),
brand di fama mondiale nel settore dei
macchinari agricoli, e la cooperativa agricola
somala Gaalooge con sede a Baidoa.

Il 27 novembre UNIDO ITPO Italy ha preso
parte alla conferenza "Towards the new
European green deal" organizzata e tenutasi
nell'ambito di Fiere Internazionali Zootecniche
di Cremona.

PIÙ INFO

Somalia: partnership Case
New Holland - Gaalooge

PIÙ INFO

Cremona Fiere: conferenza
"Towards the new European
green deal"

PIÙ INFO

Con l'obiettivo di promuovere il settore
privato somalo, UNIDO ITPO Italy ha preso
parte all'edizione 2021 di Sealogy, il salone
europeo della blue economy tenutosi a
Ferrara tra il 18 e 19 novembre, facilitando
incontri con enti pubblici e privati operanti
nei settori agri-food, trattamento acque
reflue e catena del freddo.

Sealogy 2021
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realizzate nell'ambito del progetto FIPEE
a supporto di aziende italiane e locali
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A disposizione  anche i nostri Esperti di Energia e Ambiente
in Botswana, Cuba, Etiopia, Kazakistan,  Kenya e Perù

per identificare nuovi  partner in loco!

UNALM
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SCOPRI DI PIÙ

19ª Conferenza Generale di UNIDO

PIÙ INFO 

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

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

NEI PROSSIMI MESI

Gerd Müller proclamato
nuovo Direttore Generale
di UNIDO dopo LI Yong
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